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La verità sulla conversione ed il battesimo dell'imperatore Costantino è stata

da molto tempo riconosciuta; avendo la critica moderna spogliato la leggenda del

battesimo d' ogni traccia di verosimiglianza, ed essendo tornata alla realtà storica,

nel Medio Evo disconosciuta, la quale ci è narrata da Eusebio, Ambrogio, Giro

lamo ecc. Nondimeno, come studio storico, è assai rilevante il ricercare le origini

e lo sviluppo di una leggenda, che ha avuto un' importanza quasi uguale a quella

della storia , e anche maggiore se si considera 1' abbondanza delle fonti letterarie.

Quindi , un nuovo documento di questa leggenda che rimonta quasi al tempo

della sua apparizione, dovrebbe certamente considerarsi utile tema di studio : tal è

l'Omelia di Giacomo di Sarùg sul battesimo di Costantino imperatore e la sua gua

rigione dalla lebbra, Omelia che ora presento, per la prima volta, al pubblico.

Giacomo di Sarùg, uno degli autori Siri più fecondi, esercitò una considerevole

influenza sopra il suo tempo, ed è uno dei primari rappresentanti della coltura

Siriaca. Egli nacque a Batné, città principale del distretto di Sarùg nella Mesopotamia,

nel 452 e morì nel 521 ('), dopo aver tenuto l'episcopato per incirca due anni. Riman

diamo al libro dell'Abbeloos De vita et scrlptis Sancii Jacobi Batti. Sar. in Mesop.

Kvisc. etc. , ed alle opere ivi citate , coloro che desiderassero conoscere maggiori

particolari della sua vita e dei suoi scritti. Dal testo dell'Omelia che ora pubblico

apparirà chiaro ch'egli non era, allorchè la scrisse, nei primi tempi della sua atti

vità letteraria ; ma di ciò ragioneremo a suo luogo. Nè son io il primo a dare im

portanza a quest'Omelia; recentemente, a vari dotti, come l'ab. Duchesne (') ed il

prof. I. Guidi ('), i quali si sono occupati della materia, non è sfuggita la rilevanza

di questo scritto del celebre autore Siriaco. Pubblico adunque il testo dell'Omelia

di Giacomo di Sarùg, insieme ad una traduzione la quale illustrerò con note dichia

rative dei punti ove essa Omelia concorda colle altre fonti della leggenda ed ove

.(') Secondo altri il 29 nov. 522: vedi Abbeloos, De vita etc. p. 101.

(*) Elude sur le Liber Pontificatisi Paris 1877, p. 168. « Saiut-Jacques de Sarug, évèque Syrien

(452-521) a laiss.; un discours eneo re inédit sur Constantin et sa lèpre. Son témoignage est ici d'une

grande valeur; il ne s'agit pas d'une allusion glissée au milieu du récit d'autres événeraents, cornme

duns (ìrégoire de Tours: c'est une homélic, un discours public, pronunce officiellement par un per-

sonnasfe voasiderable. La legende avait donc cours de > iris un temps notable dans le pays d'Èdesse». etc.

(,) La descrizione di Homa nei geografi Arabi, Roma 1877, p. 44: e La Lettera di Simeone

Vescovo di Mth-Arsum sopra i martiri Omeriti, Roma 1881, p. 9.



ne differisce. Credo bene però preporre un esame particolareggiato delle varie

fonti e degli scrittori che hanno seguito la leggenda, per mostrare quale ne sia

stata l' importanza e la diffusione nelle varie letterature : i documenti ci per

metteranno di seguire il suo sviluppo dal> V° secolo fino al tempo ove fu intiera

mente adottata, cioè al IX-X secolo. Principierò coll'esame della fonte più antica

fornitaci dalle letterature occidentali, gli « Acta Silvestri » : passerò quindi ai monu

menti della letteratura latina, la quale mostra testi strettamente collegati agli Atti,

cioè gli Apocrifi Simmachiani , il « Liber Pontificalis » etc. Nel capitolo seguente

si tratterà delle fonti greche e bizantine, le prime delle quali, Zosimo e Sozomeno,

sono d'importanza grandissima, e tale da farci credere, appoggiati come sono da altre

ragioni, le quali a suo luogo recherò, che gli Atti ebbero un'origine greca. Difatti,

quantunque questi scrittori non arrechino gli stessi incidenti degli Atti, essi fanno

fede di un lavorìo che in quel tempo cominciava a farsi nelle menti , intorno alle

circostanze della conversione dell'Imperatore. Finalmente ci occuperemo delle let

terature orientali, le quali se non ci forniscono testi numerosi pei tempi più tardi,

ne hanno di antichissimi, per es. Mosè di Khorene, il quale ci costringe a dare

agli Atti un'antichità maggiore di quella che altrimente sembrerebbe probabile.

I testi orientali hanno altresì questo pregio , che trovansi meno sotto l' influenza

della versione occidentale della leggenda , cioè degli « Acta » , e mostrano che in

origine essa deve aver avuto più forme, secondo i paesi ove si sparse. Un'appendice

mostrerà come gli Atti siano stati illustrati dalle Belle Arti medioevali, e pubbli

camente adottati nelle chiese con iscrizioni antichissime.

I. Gli Atti di s. Silvestro.

La storia c'insegna che la conversione dell'Imperatore ed il suo battesimo ebbero

luogo a due epoche lontane l'una dall'altra: il primo fatto essendo accaduto incirca

al tempo della vittoria sopra Massenzio ; il secondo alla fine della sua vita a Nico-

media, allorchè fu battezzato da Eusebio, il vescovo Ariano di quella città ('). Col-

l'andar del tempo, venerandosi vieppiù la memoria del primo Imperatore Cristiano,

gli ortodossi furono verosimilmente spinti a coprire d'un velo, quello che nella loro

opinione noceva alla perfezione di lui, la tendenza cioè dei suoi ultimi anni verso

alcuni fra i principali Ariani; la prova più manifesta di questa tendenza era senza

dubbio l'aver egli ricevuto il battesimo dalle mani d'un Ariano. È dunque probabile

che fra loro nascessero facilmente e si spargessero voci le quali sostituivano al fatto

storico, a loro spiacevole, una versione più favorevole alle proprie opinioni. Questa

consisteva nell'asserire che Costantino, per la sua persecuzione contro i Cristiani, fu

afflitto da lebbra, e che questa lebbra fu guarita da Silvestro vescovo di Roma col

battesimo.

Ma non bisogna credere che tale sia stata la prima forma che la leggenda

abbia presa. Mi sembra certo che la lebbra debbasi spiegare come sviluppo poste

riore : la tradizione che vediamo riportata da Zosimo e Sozomeno mostra che erano

i delitti, una lebbra per così dire morale, la cui guarigione ricercavasi per mezzo

(') Eu&ebio, Vita di Costantino, lib. IV, cap. 61.



del battesimo. Questa contaminazione morale era il risultato di delitti, secondo i

testi sopracitati, oppure secondo altri veniva dalla falsa religione nella quale era nato

l'Imperatore, ed era una contaminazione originale : quest'ultima idea vediamo già più

sviluppata in Giacomo di Sarùg, ove l'Imperatore è lebbroso fin dalla nascita. Dalla

contaminazione morale a quella fisica non havvi che un passo, facile a spiegare

dall'analogia di altre leggende, nelle quali ciò che prima si diceva metaforicamente

passa a senso reale. In questo modo possiamo seguire passo a passo la formazione

della leggenda, nelle sue transizioni dalla forma storica alla favolosa in ogni parti

colare sviluppata. La leggenda infatti nelle sue prime forme attribuisce alla con

versione cagioni storiche , vale a dire il voler purificarsi, per esempio, dalla morte

di Crispo, ma da questa cosa morale essa passa negli Atti ad una cosa materiale, la

lebbra. Quest'ultima forma fu sola adottata presso i latini, mentre i Greci ritennero

sempre in parte la prima forma. Dippiù bisogna osservare che gli Atti stessi ne

ritengono traccie , poichè dicono che col battesimo furono guarite le macchie del

corpo e dell'anima; e qui giova ricordare, come tutti sanno, che la forza purificatrice

del sacramento del battesimo si riferisce sempre all' anima , e che in origine ha

dovuto, anche nella leggenda, intendersi in questo senso.

Ma veniamo a dire più specialmente degli Atti. La leggenda di Costantino forma

parte degli Atti di Papa Silvestro e poche volte , eccetto in codici latini , trovasi

separata dal resto della narrazione. Il monumento più antico nelle letterature occi

dentali essendo gli « Acta », mi è parso conveniente darne qui appresso un com

pendio ('). La prefazione dichiara che Eusebio . narrando le vite dei martiri e dei

vescovi di Roma, Alessandria ecc., ha omesso di narrare la vita di s. Silvestro, e

che 1' autore supplirà a questa mancanza. In alcuni mss. (') queste frasi sono con

torte in modo da far loro dire che gli Atti furono scritti da Eusebio stesso. Silvestro,

la cui madre si chiamava Giusta, era presso un prete di nome Cirino. Nel tempo

che un tal Timoteo (3) era venuto a Roma da Antiochia durante la persecuzione,

Silvestro solo ebbe il coraggio di dargli ospitalità, e quando Timoteo fu marti

rizzato egli lo seppellì presso s. Paolo. Condotto avanti al prefetto Tarquinio,

risponde alle sue minaccie, miracolosamente causando la sua morte. Per questo pro

digio venne in grande venerazione presso Cristiani e Pagani. È consacralo diacono

(') Il testo greco Ieggesi in Corabefis « llluslrium Marti/rum lecti triumphi » Paris 1659 , alla

fine del volume sotto il titolo « Sancii Silvestri Rom. Antistitis Acta Antiqua probaliora ». Una tra

duzione latina del testo degli Atti compilato dal Metafraste è data al 31 dicembre nel tom. VI.

pp. 1173-1187, del Surius, De Probatis Sanctorum HUtoriis.

(*) Il titolo del cod. greco della Bibl. Reale di Parigi adoperato dal Combefis e quello del

cod. greco Vat. 702, porta: XvyyQufifia Evotjliov rov Ilrt^tqjiXov, eì; xòv rijg ótriag fivìj/xrjf iniaxonov

ZiXfteaxQov, xtà Kiovoxavùvov zòv lìji #e<as- Aijcewf. La medesima cosa è asserita nel cod. Vat. La

tino 327, e cod. Lat. 116 della Bib. S. Marco, in Venezia: vedi il Catalogo, voi. V.

(') A questo Timoteo si riferisce la notizia di un'antica topografia delle catacombe del VII0 secolo,

come me n'ha avvertito il comm. G. B. de Rossi che l'ha pubblicato (Roma Sott. T. I. p. 141) sotto

il nome di opuscolo salisburgcnse. Essa porta il titolo « De locis scis martyrum que sunt foris civitati.s

Romae », e vi si legge: « In parte autem australi civitatis juxta viam ostensem paulus apostolus

corpore pausat et timotheus cpisc. et martyr de quo ineminit liber Silvestri ibidem dormit ecc. ».

Questa menzione degli Atti è di molto pregio ed antichità.



da papa Milziade (') alla morte del quale il clero ed il popolo lo giudicarono degno

d'essere fatto loro vescovo. Poscia venne a Roma Eufrosino vescovo di Pamfilia, e

cagionò vari cambiamenti nella chiesa.

In una caverna del Monte Tarpeo viveva un drago, adorato da maghi ed incan

tatori, il quale si nutriva di vittime umane. Silvestro cercando distruggerlo, gli viene

da s. Pietro comandato di chiudere la porta della caverna con catene. D'allora in

poi il mostro non fu più veduto e molti furono convertiti e battezzati a causa di

questo miracolo.

In questo tempo comandò l'Imperatore di perseguitare i Cristiani e forzarli

ad adorare gl'idoli, a ciò consigliato dalla sua moglie Massimiana figlia di Diocle

ziano. Silvestro cerca rifugio sul monte Syraptim (Soracte). L'Imperatore fu allora

percosso di lebbra dalla quale non poterono liberarlo i medici, gl'indovini, e i maghi

mandati dalla Persia. I sacerdoti del Tempio Capitolino gli consigliarono allora di

lavarsi nel sangue di molti fanciulli , per il qual mezzo guarirebbe. Costantino,

uscito per eseguire tale crudele proposta, si commove alle lagrime delle madri ed

ai gemiti dei fanciulli, e preferisce la loro salvezza alla propria incerta guarigione.

In ricompensa gli apostoli Pietro e Paolo gli appaiono di notte, e gli comandano

di mandare per s. Silvestro il quale lo guarirebbe colle acque vivificanti del batte

simo. Venuto il Santo gli spiega come coloro che vide in sogno non sono Dei, come

egli aveva creduto, ma servi di Cristo , e gli mostra le loro immagini. Impone a

Costantino un digiuno e penitenza di sette giorni , durante i quali doveva riparare

ai danni da lui inflitti alla Chiesa, e lo fece catecumeno. Terminato il periodo pre

scritto, lo unse dell'olio santo, e lo guarì di corpo e di mente col battesimo.

Costantino promulga una legge in favore dei Cristiani, e comanda che nel suo

palazzo del Laterano sia costruita una chiesa. In quell'anno arrivò il numero dei

pagani battezzati a 12,000 senza contare donne e fanciulli. Segue il Concilio radu

nato nella Basilica Ulpia ove l'Imperatore fa pubblica dichiarazione della sua fede;

ed il Concilio promulga vari decreti.

Qui termina la prima parte degli Atti: poscia vi si comincia a narrare la storia

dell'imperatrice Elena, la quale a quel tempo favoriva la religione giudaica. Essa

stava coi suoi figli Costante e Costanzo in Bitinia , quando sentì che Costantino si

era convertito. Istigata dagli ebrei scrive al suo figlio che non è Cristo il quale lo

ha guarito, ma Dio Padre, colui che adorano gli ebrei. In conseguenza di ciò, dopo

la risposta di Costantino, vengono gli ebrei a Roma per disputare con s. Silvestro,

il quale, dopo aver esposto le dottrine cristiane traendo i suoi argomenti dallo stesso

antico Testamento, li converte col risuscitare il toro che Zambri, il più famoso dei

dottori Ebrei, aveva ucciso con parole magiche. Del resto è inutile dare un'analisi

particolareggiata di questa parte poichè non ha diretta relazione col nostro soggetto.

L'autenticità di questi Atti non può neppure per un momento sostenersi : sono

stati considerati come fabbricati in un' età posteriore , da moltissimi scrittori dei

secoli passati : la discussione in riguardo di ciò fu vivissima nel XVI° , XVII0 e

(') Sappiamo, al contrario, che fu fatto diacono da papa Marcellino, per testimonianza di s. Agostino

nel libro, De unico Baptisino contra Pelilìonum, cap. XVI.



XVIIl° secolo, ma ora certamente nessun critico propugnerebbe la loro autenticità.

Imperocchè essi stanno in piena contradizione con fatti storici notissimi ; e che ciò

fosse conosciuto anche a coloro i quali, nei primi tempi dell'apparizione degli Atti

in Occidente , li adottarono e li sostennero , ci è provalo , fra altre ragioni , dalla

confusione nella quale essi cercarono di avviluppare i fatti storici, per fornire una

specie di transizione alla leggenda e darle più verosimiglianza. Immaginarono di

attribuire il battesimo di Nicomedia a Costante, figlio del grand'Imperatore: ciò viene

asserito negli Atti di Liberio, nella vita di Damaso, nella leggenda di s. Felice, e

negli Atti di Eusebio. I due primi apocrifi sopra accennati chiamano Costante nipote e

non figlio di Costantino il grande , credendo forse di poter farlo credere figlio di

Costante, fratello dell'Imperatore. Negli « Acta inventionis sanctae Crucis » vanno un

passo avanti e dicono che Costantino fu battezzato da Eusebio vescovo di Koma.

Prima di passar oltre mi è parso utile investigare brevemente alcune cose: la

lingua, cioè, nella quale furono originalmente scritti gli «Acta», l'epoca della loro

compilazione, ed il tempo in cui furono introdotti a Roma. Questo testo, essendo

il più antico delle letterature occidentali, e probabilmente delle orientali, che so

stenga il battesimo romano di Costantino, il trovare in quale delle due lingue,

greca o latina, fosse compilato, determinerebbe il paese ove ebbe origine la leg

genda. È stato creduto che fosse scritto in latino, e di origine romana, ma troppo

facilmente; imperocchè quali prove esistono a favore di un tal fatto? non ne sono

state addotte verune. Il testo latino finora conosciuto e pubblicato , quello cioè

del Surio, è traduzione dal greco del Metafraste: l'antico testo latino non ha veduto

la luce. Nei codici greci troviamo due testi, quello antico e di uso generale , cioè

il testo pubblicato dal Combefis ('): e un altro che troviamo rare volte ed in

codici più moderni, ed è compilazione del Metafraste: del primo abbiamo confrontato

tutti i codici che trovansi nella Bib. Vaticana col testo di Combefis pubblicato giusta

due Cod. Parigini, ed abbiamo trovato pochissime varianti, e queste generalmente

senza importanza e per lo più semplici differenze ortografiche. I codici latini non

ci mostrano che un testo solo il quale corrisponde al greco più antico: esso, però,

ha varianti importanti che dimostrano l' esistenza di più redazioni : alcuni codici

inoltre dicono, nell'introduzione, che gli Atti sono stati tradotti dal greco. Ora noi

troviamo un testo antico greco le cui varianti sono pochissime: di fronte a questo,

un testo latino che spesso differisce , e che in alcuni codici dicesi espressamente

una traduzione dal greco. È quindi conclusione naturale che gli Atti siano stati

compilati in greco. Se da criteri generali passiamo ad osservazioni particolari,

vedremo vari indizi in favore di questa opinione. Come già è stato osservato dall'ab.

Duchesne, non si vedono qui, come negli apocrifi di origine romana, copiose indi

cazioni topografiche: esse mancano quasi intieramente; le poche che vi si trovano

mostrano talvolta una conoscenza molto inesatta del luogo: la scelta della basilica

Ulpia, p. e., come sede del Concilio, e l'ortografia del monte Svraptim, ecc. Gli

incidenti di Timoteo di Antiochia e di Bufrosino di Pamfilia non hanno sapore latino:

si noti anche lo sbaglio nell'asserire che Silvestro fu fatto diacono da Milziade. Se

(') llluslrium Martyrum Iteli Iriumphi. Paris 1650.



passiamo alle prove esterne, troviamo che i primi scrittori che alludano agli Atti

sono orientali o greci: Mosè di Khorene, Zosimo e Sozomeno. Il primo autore ci

dà un compendio esattissimo degli Atti; il secondo contiene indicazioni un poco

vaghe, ma tali quali un autore pagano ignorante dei riti della chiesa poteva dare,

e le quali sono precisate da Sozomeno, che dice espressamente essere la leggenda

del battesimo di Costantino al tempo della sua conversione sparsa fra i Greci. Mi

pare dunque, che debbasi ritenere che gli Atti furono scritti in lingua greca. Con

sidererò finalmente a qual tempo siano stati compilati, e quando introdotti in Roma.

Il testo di Mosè di Khorene data probabilmente dal 450 incirca: esso è tanto

chiaramente un estratto degli Atti da non poter negarsi che a quel tempo essi erano

già divulgati: poichè, se lo storico armeno avesse attinto ad altre sorgenti ; ad una

tradizione popolare, cioè, la quale avrebbe avuto corso prima della compilazione degli

Atti, le sue parole non sarebbero state così chiare, nè concorderebbero in ogni par

ticolare con essi. Poichè vediamo dall'omelia stessa di Giacomo di Sarùg , quanta

diversità oravi fra le tradizioni locali d'oriente ed il testo degli Atti. D'altra parte,

il passo di Sozomeno ci mostra che al tempo suo tale leggenda era nei suoi principi;

egli è contemporaneo a Mosè di Khorene; possiamo perciò fissare con probabilità

la compilazione degli Atti alla prima metà del V° secolo.

L'epoca dell'introduzione in Roma degli Atti di s. Silvestro è facile a deter

minarsi approssimativamente: il decreto attribuito a Papa Gelasio (492-496), se non

è da lui stesso promulgato, come alcuni dubitano, è almeno contemporaneo ('): esso

parla degli Atti di Silvestro come di un' opera che da alcuni leggevasi a Roma ;

costume seguito in altre chiese « pro antiquo usu ». Queste ultime parole si appli

cano all' uso fattone in altre chiese ove pubblicamente da molto tempo leggevansi,

in opposizione alla lettura privata fattane a Roma, ove, secondo ogni probabilità,

giusta l' indicazione del testo, ciò aveva avuto luogo da pochissimo tempo. Di pochi

anni posteriori al decreto sono gli apocrifi Simmachiani, i quali mutilano i fatti sto

rici allo scopo di sostenere gli Atti, e mostrano anch' essi di voler abituare i Romani

ad accettarli per veri. Quindi possiamo chiaramente dedurre che gli Atti, dopo essere

stati da altre chiese adottati, furono in Roma introdotti poco prima del pontificato

di Gelasio.

II. Cenni storici sulla leggenda nella letteratura latina.

Poco dopo l' introduzione in Roma degli Atti di s. Silvestro, cioè, come ho detto,

verso la fine del V secolo, si formò una letteratura fondata, per così dire, sopra di

essi, e, per la maggior parte apocrifa. Ne parla per primo il citato decreto detto di

papa Gelasio (494) « De recipiendis et de non recipiendis libris » ('):

« Item Actus beati Silvestri, apostolicae sedis praesulis, licet ejus qui conscripsit

« nomen ignoretur, a multis tamen in urbe Roma catholicis legi cognovimus et pro

«antiquo usu multae hoc imitantur Ecclesiae».

Cogli Atti hanno qualche relazione altri scritti come i « Gesta Liberii » (*) ,

(') Migne, Patrol. Lai. t. LIX. p. 173-174. — (') Migne, ibid. — (') Coustant, EpisL Roma-

norum Pontificii»). Paris 1721, Appetii], p. 90.
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gli « Acta Eusebii* ('), la leggenda di Felice ('), il secondo concilio romano ('), l'Atto

di donazione di Costantino (v) ecc. Tutti questi documenti, come mostrano vari critici

e specialmente l'abate Duchesne ('), hanno avuto origine durante la famosa con

troversia fra Lorenzo e Simmaco (498-514), e perciò chiamansi apocrifi Simmachiani.

Chi vuol vedere sviluppata con sommo criterio la discussione sopra questa quistione

deve consultare il veramente egregio lavoro del Duchesne. Da questi apocrifi ha tratto

molti particolari il « Liber Pontificalis » nella sua prima recensione verso il 514 o

anche prima.

Esaminiamo brevemente ad uno ad uno gli scritti nominati, premettendo alcune

parole sopra un documento quasi contemporaneo agli Atti, cioè gli « Scripta Inyen-

tionis Sanctae Crucis » ("), i quali sono enumerati dopo di essi nel decreto di Gelasio

in termini più riservati (') e che li mostrano come di epoca più recente. « Item scri-

« ptura de inventiono crucis dominicae, et alia scriptura de inventione capitis Joannis

« Baptistae, novellae quidem relationis: nonnulli eas catholici legunt, sed cum haec

« ad catholicorum mantis pervenerint, beati apostoli praeeodat sententia: Omnia pro

siate, quod bonum est tenete». Questi scritti parlano della visione della Croce etc,

ed aggiungono che Costantino fu fatto catecumeno e battezzato da Eusebio vescovo

di Roma. Papa Eusebio governò la chiesa per pochi mesi nel 309, ed è chiaro che

viene qui in iscena solamente per confusione col suo omonimo Eusebio di Nicomedia (").

Tornando a parlare degli apocrifi Simmachiani troveremo che in istrettissima relazione

sono la « Constitutio Silvestri » o Atti del concilio romano, ed il decreto di donazione.

Si sosteneva che nel 324 fosse radunato a Roma un concilio generale, detto Concilio II

romano i cui Atti furono ben presto riconosciuti come apocrifi. Il Duchesne suppone

che siano stati fabbricati verso il 501, per causa della protesta contenutavi in favore

dell'antico ciclo pascale, e, naturalmente prima della redazione del Liber Pontificalis.

Ecco quanto leggesi riguardo a Costantino nella « Constitutio » nel primo editto:

« Eodem tempore cùm multi (nobiles) gaudereut quod Constantinus (esset) baptizatus

« à Silvestro episcopo urbis Romae, et mundatus fuisset k lepra, per hoc beneficium

« quod accepit a Domino Jesu Christo , per Silvestrum episcopum , coepit integrè

« predicare dominum Jesura Christum , et confileri ejus beneficia » ('). L' Atto di

donazione di Costantino a Silvestro è preceduto da un preleso resoconto dato dall'Im

peratore del modo in cui fu miracolosamente guarito dalla lebbra per mezzo del bat

tesimo ("). Non è altro se non una mera abbreviazione degli Atti nella parte a ciò

relativa, e non contiene nulla di singolare.

I « Gesta Liberii » sostengono gli Atti cercando però al medesimo tempo di con

ciliarli colla storia : vi si legge al principio « Anno regni Constanti regis nepotis Con-

« stantini magni viri etc. Hoc cùm legisset (Liberius) ex libro antiquo, edoctus a

(') Bolland. t. Ili, p. 167. — (') Non riinane per la leggenda di Papa Felice II, che la notizia del

Liber Pontificalis: cfr. Duchesne, Étude sur le Lib. Pont. p. 183-191. — (') Coustant, op. citai appcnd.

p.44, e Saer. Corte. Labboi t. IX, p. 1579. — (') Sacr. Conc. Labbei t, 1. — (*) Op. cit. p. 174-191.—

(') Bolland. 3 maggio. — (') Migne Patr. Lai. t. LIX, p. 173-174. — (') Un autore della fine del

XI." Berengosio, nella sua opera * de Laude et Inventione Sanctae Crucis », cerca di provare che

Eusebio in Greco e Silvestro in Latino sono la medesima cosa! — (") Sacros. Conc. Labbei 1. 1, p. 1579. —

(,0) Cf. ibid.
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« libro Silvestri episcopi Romanorum, eo quod et publicè pnedicaret ; quia in nomine

«Jesu Christi, à lepra raundafcum fuisse per Silvestrum Constantinum patruum

« Constantis ; erat enim Constans non integre Christiauus .... Baptizatus autem ab

« Eusebio Nicomediensi in Aquilonia villa ». Poscia fa dire da Costante quando parte

per la guerra « Sacrilegum Liberium, qui dixit patruum meum fuisse leprosum et

«baptizatum a Silvestro episcopo, et mundatum, dum abiero etc. ». Costante avendo

riportato vittoria va a Nicomedia ed è ribattezzato da Eusebio abbracciando l'Aria

nesimo, ed ivi muore. In questo racconto sono stranamente confusi Costante, Costanzio

e Costantino.

Gli Atti di Eusebio e la leggenda di Felice rimproverano, come il precedente

documento, Costanzio per il battesimo di Nicomedia. La notizia di papa Felice II

(Lib. Pont.) dice : « Hic declaravit Constantium filium Constantini haereticum , et

« secundò rebaptizatum ab Eusebio Nicomediensi iuxta Nicomediam in Aquilone villa,

« et per hoc declaratum eiusdem Constantii Augusti filii Constantini, prtecepto mar-

« tyrio coronatur, et capite truucatur». La prima redazione del Liber Poutificalis è

stata attribuita al pontificato di Ormisda (514-523) e probabilmente verso l'anno 514 (')

dall'ab. Duchesne: il comm. de Eossi però la crede anteriore di più di 15 anni,

e redatta sotto il pontificato di Gelasio. Essa dipende in molti punti dagli apocrifi

sopradescritti e parla in questi termini nella vita di s. Silvestro : « Hic in exilio

« fuit in montem Syraptim persecutione Constantini concussus, et postmodum rediens

« cum gloria, baptizavit Constantinum Augustum, quem curavit Dominus per bapti-

« smum a lepra. Cujus persecutionem primo fugiens , in exilio fuisse cognoscitur».

Si vede adunque come la leggenda aveva preso radice e si era sviluppata in questi

scritti.

Per terminare la serie di citazioni da opere apocrife darò un estratto da una

lettera attribuita anticamente a s. Girolamo e scritta ad Eustochio « de vinculis

Petri » ('). Essa viene da alcuni considerata come quasi contemporanea di s. Girolamo,

ma ciò non è probabile : « Sic quousque ad Magni Constantini imperium ventum est :

« qui postquam dignatione superna : per sauctos apostolos Petrum et Paulum visi-

« tatus , et per Silvestrum Papam baptizatus est : et ex persecutore fidei defensor,

« et mandatorum Christi custoditor assiduus factus etc. » Inserirò anche in questo

luogo una citazione dal « Libellus de munificentia Constantini», quantunque questo

passo sia di età posteriore al resto del documento il quale è creduto essere quasi

contemporaneo di Costantino stesso. Vi si parla del Battistero Laterano: « Fontem

« sanctum ubi baptizatus est Augustus Constantinus ab eodem Episcopo Silvestro » (').

Se lasciamo da parte gli scritti apocrifi ed esaminiamo la letteratura latina in

generale, non troveremo nessun appoggio per la leggenda nel IV o nel V secolo.

S. Ambrogio « de Funere Theodosii » , i padri del concilio di Rimini nel 359 ('),

s. Girolamo nella cronica a lui attribuita, Idazio, Prospero di Aquitania etc, forniscono

altrettanti testi autorevoli in favore della verità storica. Il primo fra gli storici latini

(') Duchesne, op. cit. p. 24-28. — (') Opera s. Hieron. Paris 1643, t. IX, Ep. 35. — (*) Questo

documento fu incorporato dopo la vita di Silvestro nella prima redazione del Lib. Pont. cfr. Duchesne,

op. cit. p. 147. — (*) Ap. Socrat. 1. II, e. 29: Sozom. 1. IV, e. 18 etc.
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il quale ci dia un testo in appoggio alla leggenda è Gregorio Turonense (e. 539 ,f 595) ().

Egli compara il battesimo di Clodoveo a quello di Costantino: « Procedit (Chlodovaeus)

« novus Constantinus ad lavacrum, deleturus leprae veteris morbum, sordentesque ma-

« culas gestorum antiquorum recenti latice deleturus:... Erat enim sanctus Re-

« migius .... sanctitate ita praelatus, ut Silvestri virtutibus aequaretur » (*). Qui

vediamo accettato il fatto senza discussione; ma non si deve credere che l'opinione

generale del VI secolo fosse già favorevole alla leggenda: Isidoro di Siviglia (')

e Cassiodoro (') non l'hanno adottata, e si può citare per questo secolo in appoggio

alla leggenda il solo Gregorio Turonense ("). La ragione di ciò è, secondo me, perchè

gli apocrifi Simmachiani non esercitarono molta influenza a quel tempo sopra coloro

i quali erano lungi dai litigi Romani, che favorivano l' introduzione degli Atti in Roma.

Nella letteratura latina non romana, si ritiene perciò molto tempo ancora l'antica e

storica versione. Or bene Gregorio, come mostrano i suoi scritti, sta moltissimo sotto

l'influenza della letteratura ecclesiastica di Roma: la medesima cosa può dirsi del

fautore della leggenda che cronologicamente segue a Gregorio , s. Aldelmo vescovo

di Sherborn il quale fiorì nell'ultima metà del VII secolo (f 709). Il suo libro « De lau-

« dibus Virginitatis », contiene, al cap. XII, un passo che tratta del nostro soggetto ("):

♦ Illud etiam non omittendum reor, in quo praecipuum conservatae castitatis docu-

« mentum declaratur : videlicet quod Imperatoris Constantini diuturna valetudo et ele-

« phantiosa corporis incommoditas, accepto baptismatis sacramento statim ab eodem

« salubriter dicto citius curata est, et tam interioris hominis quam exterioris gestus

« per cceleste cataplasma ... est sanatus. Praeterea absurdum fore suspicabat si cele-

« berrimum illud spectaculi genus per totos mundi cardines vulgatum . . silentio . . .

«vilesceret, et a nostris literarum apicibus intactum delitesceret, in quo etc. ».

« Nam Costantino orbem gubernante ad synodale concilium populis catervatim con-

« fluentibus duodenos Judseorum prseceptores et Pharisaeorum Rabbites (Silvester)

« confutavit etc». Pare qui che s. Aldelmo parli quasichè la leggenda dovesse

sembrare cosa nuova ai suoi lettori, e forse fu egli il primo a tentare di promul

garla nella letteratura di sua nazione - la Britannia. Essendo così interesserebbe

di sapere d'onde egli l'abbia tratta; e fortunatamente questo ci è reso facile da

un passo per noi importantissimo del Gautberto (7). « Theodorus monachus quidam

(') llisloria Francorum: ed.. And. Duchesne in Hist. Frane. Scr. t. I, p. 287, 1. II, e. 31. —

(') Ricorderò alcune opere storiche posteriori a Gregorio Turonense, le quali trattando del battesimo

di Clodoveo fanno il medesimo confronto con Costantino. La prima di queste opere è anonima e fu

scritta verosimilmente verso il 600. È una cronica dei Gesta Francorum fino a Cramno figlio di Clo-

tario: vi si legge « Venit novus Constantinus ad baptismum, abnegatis diaboli pompis ». (And. Duchesne,

op. cit. p. .02). Una seconda cronaca anonima creduta contemporanea al re Thierry II (670-690) col

regno del quale termina, ripete quasi le medesime parole : « Venit novus Constantinus ad baptismum,

< abnegatis diabolo pompisque ejus (op. cit.) ». Finalmente il Monaco Rorico nei suoi Gesta Francorum

(op. cit. p. 807) dice : « Venit (Clodovaeus) ad baptismum quasi novus Constantinus, abnegatis dia-

« boli pompis ». — (') Chronicon, in Op. omo. Roma, 1803, t. VII, pig. 97. — (') /Ustoria Tripartita. —

(') Fortunato, vescovo di Poitiers (530-606) è uno dei primi ad approvare gli atti: nella Vita S. Mar

celli (Surius 1" Nov. p. 17) egli fa un confronto fra il miracolo operato da quel santo contro un drago

e quello di s. Silvestro. — (*) Bib. I'atrum, Paris t. Ili, p. 290. — (') Pertz, Archiv far altere deulsche

Gciclùchtskunde, t. X, P. I, p. 333, cf. A. Coen, Di una leggenda relativa alla nascita e alla gioventù di

Costantino Magno, nell'Archivio della Soc. Rom. di Storia Patria, voi. IV, fase. Ili, 1881.
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«a Tharso Ciliciae, atque Adrianus, abbas scholse Gracorum Roma? quondam positi

« simulque grsecis ac latinis literis , liberalibus quoque artibus instituti , a papa

« Komano, Britanniarum insulre sunt directi, ac eandem fam salubribus fidei do-

« cumenlis quara etiam saecularis pbilosophise inlustrarunt disciplinis. Quorum disci-

« pulatui Aldhelmus quidam vir venerandus inhserens etc. » ('). Questo fatto mentre

spiega, come osserva il Coen, la perizia di Aldelmo nel greco e nel latino , ci dà

anche il filo d'Ariadne che ci indica in qual modo, sotto le istruzioni di personaggi

di origine orientale e greca ma imbevuti delle idee e credenze che a Roma circo

lavano, egli sia divenuto persuaso della verità della leggenda. Ma oltre questo passo

di lui havvi un'altro, d'importanza anche maggiore, nel poema che porta il medesimo

titolo « de Laude Virginum »: egli vi dà un compendio degli Alti che, per la sua

lunghezza daremo in nota (*). I passi che abbiamo riportato mostrano altresì il modo

in cui dal suo centro si propagava poco a poco in ogni paese la leggenda. Quasi

contemporaneamente il venerabile Beda (f735) compendiò gli Atti nel discorso « De

« Inventione Sanctae Crucis » ('). Egli ne differisce però in varie particolarità, ove

si mostra del tutto originale : dice cioè che Costantino nell' uccidere il drago, dal

veleno di quello diviene lebbroso e dopo l'apparizione degli apostoli, l'Imperatore

confida a s. Elena la cura di far venire s. Silvestro. Il santo in ricompensa della

guarigione fatta ottiene che si cavino da un pozzo i corpi degli apostoli e si col

lochino in un posto d'onore.

L'epoca alla quale i Sommi Pontefici adottarono la leggenda e gli Atti non ci è dato

(') Teodoro fu nominato circa l'anno 668 arcivescovo di Canterbury e mandato dal papa in

Britannia accompagnato dal suo amico Adriano. Essi vi causarono un gran rinascimento nella lette

ratura e nei studi; cfr. Sharon Turnor, The History of the Anglo-Savons voi. Ili, p. 235 e 236.

(*) Hen. Canisii, Leci. Ani. anct. a .Tac. Basnage, Ant. 1725, voi. I, p. 723 che riportiamo testualmente.

Tempore quo clarus fulsit regnator in orbe

Cui Constantinus censebant secula nomen :

Sylvester Romana degebat Pracsul in urbe

Sanctus, Apostolicae qui rexit culmina sedis.

Flurima hic fecit virtutum signa sacerdos,

Quae modò per mundum chartis inserta leguntur,

Denique squamigerum vinxit virtute draconem

Fortia ferratis constringens vincla catenis:

Qui prius è crypta funesto flamine spirans,

Romani regni vexabat jure catervas;

Dum eontempserunt Christo famulariT uni,

Natricis horrendi cultum praestare putantes:

Sed cùm strinxisset beluam collaribns arctis,

Morbida pestiferi compescens flabra draconis,

Civibus exoritur mox exultatio laetis:

Bestia delituit quae pridem saevire solcbat,

Idcircò statim baptismi gratia fulgens

Coelitus illuxit Romanis arcibus nt sol.

Hic Constantini curavit lurida membra,

Horrida leprosis explodens ulcera squamis:

Dum regnatorem Christi sub gurgite tinxit.

(') Opera omnia, Colon. Agrip. 1612 tom. VII, p. 356-57

Quapropter Roma fregit delubra sacelli

Prisca nefandorum contemnens fana Deorum,

Et potiora rudis sectatur culmina templi,

Qua Salvatoris signafa cruore coruscant.

Perpetuosqne Dei produnt per seda triumphos.

Sic mundum propriis ornabat moribus amplum,

Dum regem Romae correxit dogmate Christi.

Porrò conflictura gessit didascalus idem

Contra bis senos certantes arte magistros,

Qui pignus mundi fallaci voce negabant,

Dum mediatoris spernebant vota vocantis,

Lucida perpetuae qui pandit lumina vitae.

Quapropter cunctos fretns coelestibus armis

Vicerat extemplò voti certamine compos:

Ac velut adversus frendentes ore molossos

Frustra qui superas implent latratibus auras,

Ferrea scripturae direxit spicula miles:

Dum consternata mox omnes terga dederunt

Excepto Zambri, qui tunc necromantica fretus,

Ignarum populum ecc. ecc.
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di precisare. Dove essere stato però molto prima del tempo di Adriano I (772 a 795).

Questo pontefice li cita già come testo autorevole nella sua lettera a Costantino ed

Irene, e ne parla nella terza a Carlomagno. La prima di queste lettere fu letta nel 787

al secondo Concilio di Nicea ('). Essa si è dunque conservata in una traduzione greca:

adduce gli Atti come antichissima testimonianza a favore del cullo delle immagini

e dice citandoli testualmente: « èv àqxfj x'fi òqd-oóotiag i)fiàv xàc Xoioxiavàv, oxe

ò sv #eia xìj Xifèei nàXai KwvffxavxXvog ò BaGiXtvg sig zìjv niGxiv tnéGxqsipsv. rjfiéoag

yàq naQel&ovffrjg xaì vvxxòg r'jórj ysvopévrjg, snéiqeipe Gmm)v ysvs'G&ar xaì xoifiw-

uivuv avzov, idoìi naqiGxorfiav avxà oi ayioi ànóffxoXoi, ó, xe Ilszqog xaì Jlaì'Xog

Xtyoing- èntiói) èntrottyag jìafftXsv vrpxi'uv alfieri tx%vGiav ysvsd&ai ntqì xov

voffiji.iaiog « t%ng, lóov àrtsffzàXijisv naqà XqiGxov dovvai Goì ffwxrjoiav. axovffov

yoìiv x?tg vovdsGlag rjfiàv, xaì noi'^ffov navxa offa svceXXófieda ffor xaì ntfiipag

fiexaxaXsGov 2(XfisGxQov xòv èniGxonov zòv sxapvyóvxa ex ffov àia zòv óio>yfiòv bv

?Xslii xaì Gr^isqov ovza èv zip oou JSwoaxztt xsxovfifiérov èv ffnrjXai'otg ntzqàv

fisvà zov xXrtoov aveov. avzóg ffoì naqaffxsvaGei xoXvfi^ijd-qav svGsfìeiag, èv rj

(lamioei ffe, xaì yevrjffexai sv Goì XaGig zìfi Xénqag xaì navzav zùv voGrjfidzwv Gov »

Questa lettera, come noteremo, è di molta importanza ed implica quasi appro

vazione ufficiale della leggenda; e mentre in Oriente ebbe per risultato il risorgimento

di essa, in Occidente le diede maggior impulso: difalti dopo ciò non troviamo che

pochi seguaci del racconto storico (*), e le citazioni per la leggenda si moltiplicano

nel secolo susseguente. Papa Nicolo 1° (858 807), citando un passo del « constitutum

Silvestri » (3), chiama quest'ultimo « Magni Constantini baptizator ». La cronica di Adone

di Vienna (e. 850^875) (k) narra che « Constantinus in fide eruditus a B. Silvestro

« Papa, fecit miro opere baptisterium Eomae , ubi baptizatus est iuxta basilicam

« B. Joannis Baptistae, quae appellatur Constantiniana ».

Giovanni Diacono, autore delle vite dei vescovi di Napoli (e. 872) ("), ha co

piato il « Liber Pontificalis » in molti punti, e fra altri nel racconto del battesimo di

Costantino , nella vita del vescovo Zosimo. « Hic Sanctus Silvester exilio fuit in

« Monte Serapi, et postmodum rediens cum gloria baptizavit Constantinum Augustum

« quem curavit Dominus a lepra ». Dobbiamo considerare appunto il «Liber Ponti

ficalis » come un elemento importantissimo nella propagazione della leggenda. Presto

tenuto in alta considerazione ebbe un'influenza incontrastabile sulla letteratura latina,

tanto storica quanto ecclesiastica.

Il famoso Hincmar arcivescovo di Rheims (e. 850 ,f 875) nella sua vita di s. Re

migio ( -) ripete le medesime parole già citate di Gregorio Turonense, quando parla

del battesimo di Clodoveo. Noteremo in questo luogo che la Storia Tripartita di Ana

stasio il Bibliotecario (e. 880) compilata da Giorgio Sincello, Niceforo e Teofane,

riproduce integralmente le parole di quest'ultimo quando tratta della leggenda nella

vita di s. Silvestro (-') (vedi p. 15), quantunque converrebbe piuttosto citarla nel

capitolo sulla letteratura greca.

(') Sacrosanta Concilia, Labbei Venet. 1729. T. Vili, p. 748. — (s) Bisogna però eccettuare la

cronica di Frccnlso (e. 850) che sembra aver attinto alle più antiche fonti storiche. — ,(') Hard. V. 154.—

(') Nella Ilist. Christ. di De la Barre, Paris. 15S3,f. 490. — (') Muratori, Rerum Italie Script. T. I, P. Il,

p. 293.— 0 Surius, 13 Jauuar. — (:) Edit. Paris. 1619, p. 25-2(>.
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Arrivati a questo punto, ove la leggenda, sotto l'azione della letteratura romana

ecclesiastica si è fermamente stabilita nella letteratura latina, poco interessa la

storia di ricercare quali siano gli autori in particolare che 1' abbiano trattata, nè

quali piccole variazioni si possano notare nei loro racconti. Chi voglia potrà consul

tare, fra molti altri scrittori, Papa Leone IX, Bonizone (f 1089), Hermann der Lahme

(e. 1050), Ugo di Fleury (1109), Oderico Vitale (1107), Ottone di Frisinga (1146),

Graziano (e. 1150), Ugo di s. Vittore (e. 1130), Goffredo di Viterbo (1186), Eo-

moaldo di Salerno (1178), Anselmo di Havelberg (1137) e molti altri scrittori dell' XI

e XII secolo.

III. Cenni storici sulla leggenda nella letteratura greca e bizantina.

Quando anche non fosse provato che gli Atti di s. Silvestro fossero stati pri

mitivamente scritti in greco, resterebbe nondimeno certo che la leggenda di Costantino

almeno nei suoi primi elementi esisteva in una forma più o meno determinata fra

i greci presso ai quali ebbe, come abbiamo detto, una forma media fra la storia e

gli Atti. La presenza di questa tradizione popolare ci è provata dallo storico Sozomeno,

(e. 443) ove dice ('): « Ovx àyvoù óè, wg "EXXrp'sg Xe'yovot, Kwvoxavxìvov àvsXóvxa

iivàg xùv syyvxàxw yévovg, xaì xr'5 davàxcp Kqfanov xov éavxov naidòg ffvfinQa^avxa,

liexafisXrfirjvai, xaì nsqì xadaqfiov xoivwffaffdat 2wnaxQh) xcp cpiXoGÓyoj, xaz' ixtìvo

xaiQov nQoeffxàxi xrjg IlXwxivov diaóo%rfi- xòv óà ànotpfjvaffdai, firjóéva xadaQfiòv

tivai xùv xoiovxwv àf.iaQxrjfjiàxwv àórjfiovovvxa óè xòv (ìaGiXéa ini xìt ànayoqsvGsi,

nsQixvxeh' imffxónoig, ol fisxavoi'a xaì fianxfafiaxi vnéGxovxo nàffrjg avxòv àfiaQXÌag

xadaiQeiv fjffBìjvai. xs xovxoig xaxà ffxonòv elqrtxóffi, xaì Qav\iàffai xò óóyfia, xaì

Xqioxiavòv yevéffdai, xaì xovg aqxo^iévovg ini xovxo cèyayeìv. 'Efioì de doxsì, xavxa

nenXàodai xolg ffnovSà^ovGi xi)v Xqiffxiavwv dQrjffxsiav xaxijyoQMv. Kqfanog flèv

yaQ, ài ov tpaàì Kwvtfxavxìvov xadaQfiov derjdrjvai, x<ì> eìxoGxcp ixei sxeXsvxrjffs xrjg

xov naxQòg ì'jyifioviag » etc. La leggenda alla quale egli si riferisce era stata già

indicata un venti anni prima nella storia di Zosimo (*) , ove viene affermato che,

cercando invano Costantino di liberarsi dal delitto della morte di Crispo e Fausta,

si presenta a lui un certo « Aegyptius » oriundo dalla Spagna e addetto al palazzo

imperiale: egli diviene, per le promesse che gli fa, il mezzo della conversione

dell'Imperatore. Questa idea di penitenza riviene anche nella nostra omelia di

Giacomo di Sarùg ove nel prologo , e in relazione a Costantino, egli dice che la

penitenza sarà soggetto principale dei suoi discorsi, e di essa nei versi anteriori dà

esempì dal tempo di Adamo, Abraamo, etc. fino ad Ezechia. Si osserverà anche la

corrispondenza AeWAlyvnxiog di Zosimo (') e del )»ii>w .*.> di Giacomo « il capo

degli schiavi » o sovrintendente del palazzo, i quali furono ambedue gli autori della

conversione. Ambedue queste versioni , di Giacomo cioè e di Zosimo , sembrano

rimontare ad una medesima sorgente , diversa da quella donde derivano gli Atti,

sebbene in Giacomo di Sarùg trovisi uno sviluppo posteriore ove già è adottata parte

degli Atti.

(') L. I, e. 5, ed. Ox. 1860, p. 28-29. — (') L. II, e. 29, ed. Lipsiae 1784, p. 149-151. (') Aiyvnuog

iti è!; 'iptjQÌug si( zrjv Poifiyv èXdtòv.
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Pare esservi una lacuna d'un secolo incirca prima di giungere ad uno scrittore

il quale accolga la leggenda per vera, ed egli pure era possibilmente sotto l'influenza

di letterature orientali. Giovanni Maiala di Antiochia, il quale secondo ogni pro

babilità fiorì nell'ultima metà del VP secolo la sostiene, nella sua storia eccle

siastica, ove cerca conciliare la leggenda colla storia, parlando prima della visione

della croce, e della vittoria sopra Massenzio. Poscia aggiunge ('): « Kaì vrjoxevoag

xaì xaxrjxtj&eìg tfiuTxxi'ff&rj vtzò SiXftéffxQOV, imffxónov 'Pcófi^g, avxòg xaì i) fi^xtjQ

avzov 'EXévrj xcà nàvxeg ol ffvyytvsTg avxai', xaì oi tpi'Xoi avxov xaì nlrjd-og aXXwv

noXXwv lPwfiaìav. Kaì syévsxo %oiffxiavòg ò avxòg KwvffxavxTvog fiaffiXeig. ». Devesi

osservare che Maiala non parla della lebbra, ma lascia intendere che la conversione

fu causata dalla visione celeste e non perchè l'Imperatore cercasse di esser guarito

della sua infermità corporale. Egli non pare aver attinto le sue notizie direttamente

dagli Atti, ma aver adottato una forma media e quasi di conciliazione, ove concede

pressochè tutto alla storia; forma che fu seguita spesso in Oriente invece della

Romana. Un altro autore, Leonzio di Gerusalemme, quasi contemporaneo di Maiala,

nella sua opera contro i Monofisiti (') cita un passo della disputa cogli Ebrei

sostenuta da Silvestro ; cosa importante perchè mostra che gli Atti avevano fin d'al

lora qualche considerazione in Oriente e potevano darsi come autorità.

In appresso siamo forzati di scendere fino alla fine dell'VIII secolo per trovare

fautori della leggenda. Questa lacuna si può forse spiegare per l'antagonismo fra

l'Oriente e l'Occidente che impediva di accettare ciò che in Roma era ritenuto.

Il risorgere poi della leggenda nella letteratura greca può benissimo attribuirsi,

come ho accennato, alla lettera scritta da Papa Adriano I nel 786 per il settimo

concilio generale tenuto a Nicea nel 787, quando le relazioni amichevoli furono ri

stabilite fra le due chiese. Egli diresse questa lettera all' Imperatore Costantino VI,

ed alla sua madre Irene ; in essa egli difende il culto delle immagini e cita le stesse

parole degli Atti ove è raccontata l'apparizione degli apostoli all'Imperatore e la pre

sentazione delle loro immagini fatta da s. Silvestro. Quasi immediatamente dopo

ciò troviamo le prime notizie della leggenda presso gli storici bizantini. Teofane

(785-818) è il primo a prendere il soggetto in considerazione. Da lui sono narrate

ambidue le versioni , mostrando così che non era per dimenticanza del vero fatto

che egli favoriva la leggenda. Questa osservazione si applica a tutta la letteratura

greca ove si sostiene una forma della leggenda che omette la circostenza della

lebbra e dà in suo luogo una causa morale: ma di ciò ragioneremo in seguito.

Teofane (3) adunque parla dell' apparizione della croce lucente durante la battaglia

con Massenzio, d'una visione notturna del Signore : dopo ciò , secondo lui, l' Impe

ratore si mostra sempre zelante per la religione cristiana e distrugge i preti degli

Idoli e gli indovini. Ecco le sue parole alla data A. M. 5814 , cioè A. D. 314.

« Tovxy Tip Uxei, wg cpaffi xivsg, Kwvffxavxtvog ò fiéyag ffvv Koiffnq z<p vìcj> avxov

èv 'Poófl)] inò 2iXpéffxoov efianxiff&rj, ùg oi xaxà xrjv noetifivxéqav 'Pwfirjv fie'xQi

ffijfieoov xòv fianxiffxrjoa Uxovffiv eìg fiaqzvqi'av , oxi vnò SiX^éffxqov sv tP<ófii}

O Ed. Bonn 1831, p. 816 e 311. Lib. XIII. — (') Mai, Script, vel. T. VII, p. 134. — (') Bonn.

183'J, T. I, p. 10, 24,25.
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è^anxfa&rj , una xrjv ù.va(qsffiv xàv xvqavvoùv. oi àè xaxà xrjv àvaxoXrjv ev

Nixofirjósia cpafflv avxòv neql xòv 9-àvazov imò Evffeftiov xov Ntxofirjóéwg 'Aosiavov

ftefiamfa&ar è'v&a xcà exv^tv avxòv xoififj&rjvcu. àvafìaXXófievog yào zìv xò flùnxi-

fffia, <paffiv , iXni^wv iv xot 'loQóàvìj fianxi<s9flvai Txovano), ifioì óè dXrj&iffxsQOv

tpaivsxai xò vnò 2iXfHffxQov iv 'Poófirj fìefianxfaD-ai avxòv , xcà xàg in òvòfiaxi

avxov <peoofiivag óiaxàl-sig nqòg MiXxiàórps nenXaGfiévag eìvca xoìg Aqsiavotg, óógav

ivxsv&sv nsQinoirjffai ffnovdà^ovGiv savxoìg, rj xòv evGefirj flaGiXia xaxi'£eiv id-i-

Xovffiv, d^anxiffxov duxvvvxsg ivxsv&sv » etc. Se non fosse già battezzato, continua

egli, quando prese parte al Sinodo Niceno non poteva assistere ai misteri nè alle

preghiere fatte dai santi padri, ciò eh' è « iniquo non solamente di dire ma di sen

tire ». Argomenti ripetuti « ad uauseam » dai fautori del battesimo romano.

Giorgio il Monaco cognominato Hamartolos, il quale porta la sua storia fino

all'anno 840, consacra un capitolo intero del 1. IV, ad un compendio degli Atti sotto

il titolo 'Ex xov fitov xov àyiov SiXpiffxoov ('). Egli principia colla leggenda del drago,

ma omette intieramente quella parte che si riferisce alla conversione ed al battesimo

dell'Imperatore. In fine però della vita di Costantino egli discute la questione del

battesimo, e dà una testimonianza indiretta in favore di quella Romana: « 'Efia-

xamQrfiav xoi'vvv ol xaxaiptvóóf.ievoi xòv fxeyàXov KwvGxavxivov xcà yaGxovxsg ,

oxi iv xìj xsXsvxìj iSanxiffdi] xcà fle'xQi xòxs àfiànxiffxog vnfjQ%s. Ilàg yàq av ò

xoiovxog avrJQ, dsoffsfii]g, xal opiXóxqtGxog .... r]véctxexo xqòvovg xoffoixovg xsxwQi'ffdcei

xrjg deiag fiexaXr'jipewg xàv fivffxtjqfvùv , . . . . 'AXrfiàg ipevóog xovxo ìmdqxsi xal

àvdnXaGfia xrjg Aqeiavixrjg .... xrjg oìxeiag aiqiffswg vnaffnwSxrp) ànoósVzai xòv

uéyav Kwvffxavxivov, xal vnò Aqeiavùv drfisv avxòv fianxiffdrjvai dvanXaxxóvxwv ».

Simeone Metafraste (914-965) (') nella sua collezione ha inchiuso gli Atti di s. Sil

vestro, cambiandoli in molti particolari e levandone quelli locali che troviamo nell'an

tico testo (3).

(') Migne, Pali: Graec. T. C, p. 646. — (') Surius, De Sancì, flist. T. VI, p. 1173-1187.

(') I testi dei Menei e Menologii non si possono rintracciare sicuramente al di là del X secolo,

quantunque forse il loro contenuto sia stato accettato nella chiesa greca in tempi molto anteriori.

Il primo Menologio che conosciamo è quello compilato per l' imperatore Basilio II Porflrogenete

(975-1025) prima dell'anno 984 *. Ivi leggesi al 2 gennaio , giorno nel quale i greci commemorano

s. Silvestro « -IXBeffrQog 6 aocpòg noXXù Bavfiaxa Ènohjffe, xal xòv fiéyav Kiavaxavxh'ov, xòv

'noiàxov iv Xoiffxiavoìg, ,iaGiXevaavxa. nQÒg xijv eig XQmsxòv mffxiv oitftjyrjoe. xal xiò àyito jlanxlfffiaxi.

xijv xov ffuifiaxog XénQav, xià xù xijg </"'/'}? nótt], cfta xrjg ènupavtiag xtòv t'tyliov ànoffióXiav IJéxQov

x<à IhwXov. anextiOrtQe '». Il Menologio del Sirleto, giudicato posteriore a quello di Basilio e del

l' XI secolo non ne è che un' abbreviazione nella vita di Silvestro , dicendo : Silvestro convertì Co

stantino alla fede ed espulse le malattie dell'anima e del corpo per il divin battesimo (Thes. Monmn.

Eccles. ecc. sive Henrici Canisii Lect. Ant. adjecit Jac. Basnage, T. Ili, P. I). Aggiungerò qualche

parola sopra una vita anonima di Costantino, scritta in greco, che il card. Mai si proponeva di pub

blicare ma che per la sua morte è restata inedita. Nel T. VII della Patrum Nova Bibliotheca egli

dà, sul frontispizio, il fac-similo del titolo di questo codice (il Greco Vat. 974) e nella P. Ili, p. 39

dice, in una nota al passo di Bonizone ove egli discute il battesimo di Costantino « De Constantini

« baptismo vetus et notissima quaestio est: nos eius defensoribus, nempe quod Bomae a S. Silvestro

« eius sacramenti gratiam susceperit, duos nuuc adiungimus nempe latinum Bonizonem, et graecum,

« quem postea vulgabimus, anonymum magni Constantini biographum ». Ho percorso il detto discorso

. Pubbl. dal card. Albani. Trb. 1727.
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Fra gli storici bizantini dell' XI secolo è Leonzio il grammatico al quale viene

attribuita una Cronografia terminata nell'anno 1021. In questa troviamo che « Kav-

Gxavzìvog ò fiéyag .... er 'Pwfiij óè vnò SiXftéffxoov fianxiff-dsig Xoiffxtavòg yéyove-

ósómg óè irjv ffvyxXrjxov 'Poitt/yc óià io eìg Xqiffxòv niffxsvffai, s^rjX&s dì^d-ev ini

xòv xàv 2xv&tòv nóXsfiov » ('). Più tardi la leggenda è trattata con più o meno

particolari in Michele Glica (1118), Cedreno (1057), Zonara (1118) etc.

Secondo Glica (') l'Imperatore, apparsagli la croce vinse Massenzio, ma poscia

rallenta il suo zelo ; per un miracolo è richiamato dalla sua indifferenza, ma presto

pei consigli della sua moglie Fausta torna al culto degli Idoli ed è percosso da Dio

colla lebbra - si osservi qui la combinazione cronologica della conversione storica

e di quella leggendaria. - I sacerdoti gli consigliarono il bagno di sangue, ma egli

avendo misericordia dei fanciulli riceve la visione degli Apostoli, in conseguenza della

quale si fa battezzare e guarire da Silvestro. Poscia narra la leggenda di s. Sil

vestro e del drago, e la sua disputa cogli Ebrei. Finalmente, parlando della morte

dell'Imperatore nega il suo battesimo a Nicomedia, asserito, dice egli, da Alessandro

il monaco nella storia dell'invenzione della croce : imperocchè l'opinione di chi narra

che tu battezzato a Roma da s. Silvestro è più degna di fede; quantunque alcuni

Ariani hanno costantemente asserito ch'egli fu da Eusebio di Nicomedia battezzato.

In prova di questa sua opinione parla del Concilio di Nicea e del Battistero Costan

tiniano a Roma.

A Cedreno gli Atti hanno dovuto sembrare di grande importanza, poichè inter

rompe il corso della sua storia per trascriverli quasi per intero nella parte che si

riferisce alla disputa cogli Ebrei. In quella che riguarda Costantino è più breve.

A differenza di Glica non parla di successive apostasie come causa della sua lebbra,

ma la dà per infermità costituzionale ove parla del suo aspetto e costumi quando

dapprima fu innalzato al trono « oi'% vymg avxov àiaxei/nsvov, àneiXoìvxóg xs Xùifirjv

xaì cfvovxog nXeTaxa fio%d-rjqà » (3). Nel settimo anno del suo impero, impadronitosi

di Roma « vnò 2iXfiéffxqov xov òGiwxàxov nana 'Piófirjg @anxi£exai xaì xrjg

Xwfiijg égsXsv&tQovxai xQÓmp xoupós » ('). Poscia ripiglia dando i dettagli dell'av

venimento - afferma che furono gli Ebrei i quali consigliarono di uccidere i fanciulli :

per il resto non differisce molto da Glica, eccetto la circostanza che menziona esser

stato battezzato Crispo insieme al suo padre. Però indicando, com'egli fa, che l' Im

peratore era lebbroso fin dalla nascita, si accorda con Giacomo di Sarùg più che gli

altri cronografi bizantini. Finalmente incolpa di errore i partigiani del battesimo di

sulla vita di Costantino: esso contiene la narrazione della lebbra e della guarigioue dell'Imperatore

con quasi le medesime parole degli Atti (in alcuni punti almeno) dai quali fu presa per inserirla, senza

legame apparento, nel resto della narrazione; poichè il biografo, avendo narrato la battaglia contro

Massenzio, racconta che Costantino, per qual causa non dice, era afflitto di lebbra, la quale non

riuscirono a guarire nè medici nè indovini persiani. Segue la proposta uccisione dei fanciulli, l'appa

rizione degli apostoh', il riconoscimento delle loro immagini fatto dall' Imperatore, la penitenza del

medesimo, il suo battesimo ecc. Il codice è stato giudicato del X secolo, ma quando fosse composta

la vita stessa è più difficile a determinare.

(') Ed. Bonn. p. 84. Questa parte dello scritto è forse una compilazione un poco posteriore a

Leone. — (') Ed. Bonn. p. 460, 406, 467. — (') Ed. Bonn. 1837, T. I, p. 473. — (') Op. cit. p. 475.
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Nicomedia: ed a questo punto segue l'uccisione del drago e la disputa cogli Ebrei

la quale è inserita quasi « verbatim ».

La Cronaca di Zonara non fa che ripetere le cose già narrate da altri ('); ed a

questo tempo che tutti i cronografi bizantini hanno adottato la leggenda, e che essa

è entrata, come abbiamo veduto, nella letteratura ecclesiastica, non giova continuare

le nostre citazioni nè riferire i testi di Simeone Logoteta o Metafraste (Cronaca e. 850),

Gioele ('), Efraem ('), Niceforo Callista (') e di altri scrittori posteriori.

IV. Cenni storici sulla leggenda nella letteratura orientale.

Il testo più antico di data sicura, in qualunque letteratura, che possiamo citare,

è la Storia Armena del famoso Mosè di Khorene, il quale fiorì sui primi del quinto

secolo. Egli parla in questo modo della conversione di Costantino ("): « Questi prima

« di salire al trono, mentr' era ancor Cesare, fu vinto in guerra. Addormentatosi

« con somma tristezza, gli apparve nel sonno una croce di stelle in cielo, intorno a

« cui era scritto : Per questo vinci. Fattosi di questa il suo vessillo, e fattolo pre-

« cedere, vinse la battaglia. Ma poscia istigatovi da sua moglie Massimiana, figlia

« di Diocleziano, perseguitò la chiesa. Martirizzatine molti, fu egli per la sua te-

« merita infetto in tutto il suo corpo da lebbra elefantina. Da questa non poterono

« guarirlo gli stregoni ariocesi nè i medici marsi. Perciò mandò a dire a Tiridate

« che gli spedisse indovini dalla Persia e dall'India ; ma neppur questi gli recarono

« giovamento. Alcuni sacerdoti pagani per suggerimento dei demoni gli comanda-

« rono di uccidere moltissimi fanciulli in una vasca e di lavarsi col loro sangue caldo

« e sarebbe guarito. Egli, all'udire il vagito dei fanciulli e gli urli delle madri,

« mosso da compassione, preferì la loro vita alla sua salute. Del che ricevette da Dio

« la ricompensa. Apparitigli in sogno gli Apostoli, ebbe ordine di mondarsi col la-

« vaero del vivifico fonte per mezzo di Silvestro vescovo di Roma, il quale s'era

« sottratto dalle sue persecuzioni sul monte Seraptio. Da lui istruito abbracciò la fede,

« dissipandone Iddio dalla presenza di lui tutti gli avversari : come brevemente

« t'insegna Agatangelo ».

Questo è uno dei compendi più completi di questa parte degli Atti coi quali

concorda in tutti i particolari, eccetto il racconto della visione della croce tolto da

Eusebio, e della parte che prende Tiridate nel mandare gli indovini. Bisogna notare

che in questo racconto è menzionata una prima conversione dell'Imperatore accaduta

per la visione, cosa troppo generalmente creduta a quel tempo per potersi negare.

Quindi bisognava supporre, come egli fa, una vera apostasia in Costantino per ispie-

gare la lebbra ; questo è dunque già un tentativo di conciliare la leggenda colla storia.

L'importanza del passo per il soggetto è capitale ; non è una frase detta alla sfug

gita, ma un racconto completo e dettagliato.

Tanto è che fondandosi su ciò il chiarmo ab. Duchesne ha voluto dedurne l'ori

gine Armena della leggenda ; quale sia la verosimiglianza di questa opinione, i lettori

possono giudicare. Mosè di Khorene si era veramente ellenizzato in modo da fare

sua propria quasi tutta la letteratura greca tanto classica quanto cristiana, della

(') Ed. Paris. T. Il, 1. X11I, p. 3-5. — (') Ed. Bonn. p. 36. — ('j Ed. Bonn. p. 345. — (') Lib.

VII, e. 45. — (') Trad. del Cappelletti. Venezia 1841, p. 180, 181.
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quale egli tradusse in armeno molte opere ('): ogni probabilità ci conduce a pensare

che in questo come in tante altre parti della sua storia fece uso di materiali trovati

nella letteratura greca, ed abbia appunto consultato gli Atti di s. Silvestro.

Oltre Mosè di Khorene non ho trovato nell'antica letteratura armena altra traccia

della leggenda: dovremo quindi passare ai Siri per trovare prove ulteriori. La più

antica di queste è appunto l'omelia di Giacomo di Sarùg, scritta parecchi anni dopo

il 473, e probabilmente più antica che la maggior parte degli apocrifi romani. Questa

omelia ci dà una versione intieramente diversa da qualunque altra. La personalità

di s. Silvestro, tanto spiccante nelle letterature greca e latina è qui tralasciata.

Quando ha luogo l'atto del battesimo si parla semplicemente di un vescovo jaofim.9)

Si suppone che l'azione ha luogo a Roma, quantunque il nome di essa, e qualunque

altra indicazione topografica manchi. Tutti i personaggi ad eccezione di Costantino

ritengono l'anonimo. Qui dunque mancano tutti i preliminari che riguardano s. Sil

vestro, la sua persecuzione e ritorno, etc. Costantino è lebbroso fin dalla nascita:

la madre è cristiana, ma il padre è ancora pagano : questi cerca in vano la guari

gione del suo figlio per mezzo di tutti i medici del suo dominio. Morto il padre,

Costantino succedutogli vede l'avversione che la sua malattia cagionava a tutti della

sua corte, e manda inviati in tutti i paesi a cercare medici o indovini per guarirlo,

(ili indovini babilonesi danno la promessa di guarirlo: vengono, e consigliati da Satana

e l'Errore di cui egli è figlio comandano il bagno nel sangue dei fanciulli. A questo

si oppongono il capo degli schiavi che è un cristiano, e la madre dell'Imperatore;

ma invano, finchè un angelo mandato dal Signore determina l'Imperatore ad accet

tare la proposta del capo degli schiavi, cioè di farsi guarire per mezzo del battesimo.

Il vescovo reso consapevole della decisione dell'Imperatore, si avanza a riceverlo,

lo unge coll'olio santo, poscia lo battezza e gli amministra i santi sacramenti. Gua

rito e convertito, l'Imperatore innalzò lo schiavo alla seconda dignità nel regno, e

costui condanna ad essere bruciati l'indovini ed i Caldei. Poscia il tempio pagano

ove soleva l'Imperatore adorare gli Dei viene consacrato al culto cristiano. Le grandi

differenze di questa versione sono evidenti; ma è impossibile di sapere quante ne

furono introdotte per capriccio dello scrittore, e quante possano doversi ad una ver

sione locale della leggenda diversa da quella occidentale. Dobbiamo credere però che

i tratti principali, come la lebbra di Costantino fin dalla nascita, la grande impor

tanza data al capo degli schiavi ecc., fossero fondati sopra una tradizione anteriore.

Ma oltre Giacomo di Sarùg troviamo che gli Atti di s. Silvestro furono presto

tradotti in siriaco, non più tardi cioè del VI secolo e forse prima: ed essendosi

conservati in un manoscritto di quel medesimo secolo sono importanti pel confronto

coi testi greci e latini pei quali non abbiamo codici di tale antichità. Sono stati

publicati dal Land nel tom. Ili (p. 46-7(3) dei suoi « Anecdota » nella storia miscel

lanea del Zaccaria (') , ma secondo lui non appartengono a quella parte la quale

. ') Cfr. Langlois, Collection dns Uistoricns Anc. et Mod. de l'Armenie. T. I, p. 385-398.

(') Zaccaria retore, dell'isola di Mitilene, scrisse la sua storia in greco verso il 540, ma essa

non ci è rimasta che nella versione siriaca. Egli era creduto da alcuni essere stato vescovo di Me

litene o Malatia nella piccola Armenia . ma questa opinione è stata confutata dal Land nell'opera

Joannes Bischof von Ephesos pp. 35-37; cfr. Anecd. Syr. T. Ili, p. VII e segg.
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deve a questo autore attribuirsi. Il titolo ne è: Uooot»? )o^^s ^c^.m*.\.m? La*.a9

k_)» Li— ojk.» ooL ),iviN O*»a )oag^oac Jlao^js )*a^ao . ™ * . v i v ™ *'. w i )j^^o ).viN oL .^\v>»

« toootic òo .mfrNcviO-ooo |iNv « Interpretazione (del libro) di Silvestro vescovo di

« Roma, che informa della conversione e del battesimo di Costantino primo re fedele,

« della guarigione anche dalla piaga del suo corpo, della disputa coi dottori ebrei

« mandati dalla Giudea i quali insieme ad Elena si radunarono avanti al re ed al

« senato di Roma ». Questa traduzione fu fatta sul greco, e ciò mostra quanto sia

antica la redazione greca. Essendo poi versione letterale, non havvi necessità darne

estratti. Il Land però ha trascurato un'altra versione siriaca degli Atti contenuta nel

cod. Add. 12. 174 del Brit. Mus. Ne devo la comunicazione all'estrema bontà e

cortesia del prof. Wright. Essa non è completa tralasciando tutta l'ultima parte

ove viene narrata la disputa di s. Silvestro coi dottori ebrei. Il titolo ne è: ooL

)&»jk>«D »(TifiNnN -o5v») *a->)? . Usto )osa-.ot*> . oanl.ft tfrooofl )o> 1,1Srm \i.i )i>^v«.'.

ji^w-D )L,^xX f i->^S. wi*,o . ).1 Svi JooifO . )!S~=>» ^»o»t )».3 ;_. ;_^ )l9 ua> o ^jiuìAahj ^c

.ypjST» « Segue la storia del grande imperatore Costantino, fedele e vittorioso; come

divenne degno di ricevere il santo battesimo da Silvestro papa della gran Roma, e

come fu fatto imperatore e cominciò ad edificare chiese sante in ogni luogo ». Questa

versione è del tutto indipendente da quella pubblicata dal Land, ma mostra anch'essa

di essere stata fatta sul greco: a parola non si corrispondono, ma non differiscono

in quanto al senso; si può affermare, però, che quella del cod. 12.174 sia alquanto

più diffusa e completa ('). Sembrerebbe che la prima forma della leggenda, che correva

in Siria e Mesopotamia nella seconda metà del quinto secolo fosse fondata sopra

una tradizione più locale e propria degli orientali, ove era omessa quella parte che

si riferisce a Roma e al Pontefice, ai tratti infine che la connettono coll'Occidente.

Ma l'introduzione degli Atti in Oriente modificò la tradizione locale, e gli scrittori

siri posteriori seguono in gran parte questa degli « Acta».

Il primo a mostrare questa influenza è lo storico Dionisio di Tellmahrè il

quale fiorì verso la fine dell' VIII secolo e sembra aver unito e cercato di concor

dare la tradizione locale con quella degli Atti; poichè egli narra che ('): «Costanzo

« il vecchio e Elena la sua moglie erano fedeli e veneravano Iddio : ed in tutto il

« corso del loro regno non fuvvi nessuna persecuzione Costantino però suo

« figlio non fu educato nella fede del suo padre, ma di continuo si mostrò perse-

« cutore della fede cristiana. Anche dopo che una piaga maligna attaccò il suo corpo

« non cessò dalla violenza della persecuzione, rendendosi simile all' inferno perse-

-< cutore per il suo zelo nell' idolatria. Mentre era così pieno di minaccie e morte

« contro tutti i cristiani, imprigionando, mettendo a morte, crocifiggendo e lapidando,

« la piaga della sua persona crebbe, ed una lebbra coprì tutto il corpo. Un odore

« infetto come d'un sepolcro pieno di cadaveri la cui esalazione si propaga da ogni

« parte : così era egli. Un odore di corruzione da lui si spargeva ovunque. Per

« questa ragione incuteva minaccie e morte contro tutti coloro che non adoravano

(') Mi riservo di pubblicare in altra occasione questo testo importante.

(') Dionysii Thelmahharensis Chronici Lib. prim. ed. 0. F. Tullberg. Upsal 18 18, p. 187 a 101.
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« gli Dei, affinchè essi dessero guarigione al suo corpo. Egli però vedendo che

« ogni giorno si faceva più putrido e corrotto il suo corpo per la lebbra, mandò

« a radunare tutti gli indovini, affascinatori, caldei, e medici, quegli del suo impero

« e quegli che non vi appartenevano ». Qui viene introdotta la rubrica "^s»? Jk~&*.L ^>

U>i jooju^i^jaaj» « (Estratto) dalla storia del Gran Costantino » e prosegue l'autore

dicendo : « Poichè era coperto dalla lebbra lo consigliarono i suoi medici di radunare

« e far venire trecento fanciulli per ucciderli e lavarsi nel loro sangue ». Del resto non

havvi bisogno di riferire il rimanente del suo discorso poichè non fa che abbreviare

gli Atti, narrando la pietà di Costantino pei fanciulli, l'apparizione di Pietro e Paolo,

come fu cercato s. Silvestro il quale si era rifugiato nella caverna di un monte,

le immagini degli apostoli, la penitenza dell'Imperatore per sette giorni, la. sua

guarigione e confessione di fede, la costruzione della chiesa Costantiniana , eh' egli

per equivoco chiama una chiesa in Costantinopoli. Questi fatti, secondo Dionigi,

ebbero luogo nel nono anno del regno di Costantino.

Dopo questo scrittore ci mancano altre citazioni nelle letterature orientali per

molti secoli : poichè dopo Dionisio non fuvvi per molto tempo nessuno storico siro

che trattasse quel periodo.

La letteratura cristiana di Egitto non sembra aver adottato affatto la leggenda

nei primi tempi : più tardi mentre la letteratura puramente ecclesiastica dell' XI

e XII secolo che si trova molto sotto l'influenza bizantina l'accetta, quella storica

ritiene sempre la vera versione fino al XIII secolo. Di ciò Eutichio arcivescovo di

Alessandria (e. 975) e Giorgio al-Makin (e. 1250 fl273) sono due chiari esempi.

Eutichio nella sua cronaca narra che Costantino abbracciò il cristianesimo nella

città chiamata Nicomedia nel duodecimo anno del suo regno, e Giorgio al-Makin

copia le sue parole quando dice che « l'imperatore Costantino si fece cristiano in

Nicomedia nel duodecimo anno del suo regno » ('). Invece nel Sinassario della

chiesa copta Alessandrina compilato da Michele vescovo di Atriba e di Màlig in Egitto

(e. 1100) si legge, al 12 di Messori (agosto) che «Costantino è asserito esser stato,

nell'undecimo anno del suo impero, battezzato da s. Silvestro papa di Roma (').

Sembra chiaro aver la letteratura storica di Egitto seguito le antiche fonti storiche

poichè non vi fu mai tradizione popolare riguardo alla conversióne ed il battesimo

di Costantino ed era fuori dell' influenza del resto dell'Oriente e specialmente della

Siria. Al contrario la letteratura puramente ecclesiastica si confermò moltissimo

alla greca ed è probabile che siasi a questo modo introdotta la leggenda di Costantino.

Per colmare la lacuna di cui abbiamo parlato potremmo addurre , oltre il Si

nassario copto, anche i menei siri melchiti, ma essi non sono che semplici tradu

zioni dal greco e perciò di poco momento. Leggiamo p. e. nel meneo Melch. abbre

viato (contenuto nel cod. Sir. vat. 351, f. 259), al 21 del mese Aiar, la comme

morazione di Costantino e di Elena ove occorre questo passo ('): k^Xc 1»o»j1.J? ^4»

(') Cod. Arab. Vat, 168, fol. 165 v. ba^jibò &JOO-e ,Ì CJi|l ^jdaj^jj j-£ÙJj

(''l) Col Arab. Vat. LXIII, fui. 166.
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Xo . )jita JJ? 1^" q«xws. fc—u.11 « Poichè tu (Costantino) fosti illuminato dai raggi

« gloriosi dello spirito santissimo per il venerabile pontefice Silvestro col santo bat-

« tesimo, sei divenuto fra i re l' invitto ecc. ».

Più tardi nel medesimo secolo il famoso Gregorio Barebreo riporta la leggenda,

ma in modo da mostrare come eransi confusi nella mente dei Siri tutti gli avve

nimenti di quell'epoca. Nella parte I* della sua cronica (') leggesi: « Dopo Diocleziano

« Cesare ed i suoi associati venne Costantino il grande il quale sotto Diocleziano

« aveva regnato nella Gallia, e fu padre di Costantino il vittorioso e questo

« Costantino il grande fu istruito nella fede da Silvestro vescovo di Roma, poichè

« era lebbroso, e fu convertito, battezzato e guarito Dopo di lui regnò il

suo figlio per trentadue anni « quando stava per combattere il tiranno Mas-

« senzio vide di giorno nel cielo una croce brillante come fuoco ecc. ». In questo

racconto Gregorio attribuisce al padre di Costantino, al quale dà il medesimo nome,

le circostanze della leggenda.

Chiuderò dicendo che la leggenda passò in una forma modificata anche agli

arabi. Difatti la troviamo riportata nella cronica di Ibn-al-Athir (,fl231) in ter

mini però molto vaghi, e non vi si parla di Silvestro ma d'un Veziro come causa

della conversione ('). « Si disputa sulla causa della sua conversione (di Costantino)

« al cristianesimo. Alcuni dicono che era affetto di lebbra che cercava di sradicare.

« Allora un suo veziro il quale era fra coloro che segretamente erano cristiani gli

« consigliò di adottare una nuova religione che egli propugnerebbe, e gli magnificò

« la bellezza del cristianesimo, e che lo aiuterebbero coloro che ne erano seguaci.

« Ciò facendo (l'Imperatore) lo seguirono i romani cristiani i quali si unirono al

« suo esercito ecc. », e per risultato vince i suoi nemici. Poscia Ibn-al-Athir dà un'altra

versione secondo la quale, mentre il suo esercito stava sotto la protezione di sette

idoli (secondo le opinioni dei Sabei) fu vinto, ma facendosi cristiano l' Imperatore

per suggerimento di un suo veziro, diviene vittorioso. Quest' ultimo racconto deriva

chiaramente dalla visione della croce.

Dalle citazioni da noi date appare chiaro che la leggenda non ebbe mai in

Oriente nè quella diffusione generale nè quel carattere. fisso che troviamo fra greci

e latini. Ogni scrittore vi attribuisce particolarità che sono a lui proprie, e non

pare che la leggenda abbia mai preso fra loro molta importanza.

Terminato l'esame delle varie letterature è d'uopo riepilogare le conclusioni

che si devono da esso trarre sull'origine e lo sviluppo della leggenda. È certo che

essa non fu concepita di un solo tratto nella forma in cui la troviamo negli Atti:

essa ebbe origine, come abbiamo detto, poco dopo il 400 fra i greci ortodossi, i quali

accolsero probabilmente con favore le voci fra loro nate per lo scopo di vendicare

la memoria dell'Imperatore dalla taccia d'arianesimo. Bisogna a mio avviso distin

guere tre fasi : 1" La leggenda ebbe verosimilmente una causa che non urtava

troppo apertamente colla storia e s' immaginò che pei suoi delitti l' Imperatore trovò

(') Bar-Hcbraei Chron. ed. Bruns e Kirsch voi. I, p. 64 e v.II, p. 61: cfr. la cronaca Araba

ed. Pococke p. 134) ove leggonsi maggiori particolari.

(') Ed. Tornbcrg. voi. I, p. 235.
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purificazione nella sua conversione e battesimo ('); 2° Poscia l' impurità morale si

sviluppò in un' impurità fisica, la quale però aveva un senso simbolico; la lebbra

rappresentando la falsa religione in cui era nato l'Imperatore e che col battesimo

fu sradicata ('); 3° Finalmente non si considerò più la lebbra che nel senso fisico

come vediamo negli Atti. Quest' ultima forma non fu però universalmente adottata:

gli scrittori greci, fino all'ottavo secolo, seguirono sempre la forma più antica.

Quanto allo sviluppo della leggenda essa, nei primi tempi, trovò per così dire

una diffusione spontanea ed universale, e la vediamo in tutte le letterature orien

tali ed occidentali , ma più specialmente in scrittori greci ed orientali. Nel sesto

secolo comincia a perdere terreno presso i greci e nel settimo non ne vediamo

che poche traccie nella loro letteratura.

Mentre, dopo essersi sviluppata da una forma ad un'altra in Oriente e fra i greci,

ivi quasi si estinse, il contrario si osserva fra i latini : essi furono più lenti ad

adottarla, ma per ragioni chiare, gli scrittori ecclesiastici d'Occidente vi diedero

sempre più importanza e appoggio fino che nell' Vili secolo non fu più da nessuno

contestata. Questo stato di cose nella letterarura latina produsse per mezzo della

lettera d'Adriano una reazione fra i greci, i quali alla fine di quel secolo ricomin

ciarono ad occuparsi della leggenda, che da quel tempo prese fra loro profonde

radici, ma che essi non adottarono sempre nella forma puramente identica a quella

degli Atti. Le letterature orientali la ricordarono fino all' ottavo secolo (Dionisio),

ma nei secoli posteriori non ne troviamo traccia, e non fu che più tardi, nel XIII

secolo che la leggenda vi trovò di nuovo favore. La grande importanza data alla

leggenda dai latini, e l' influenza che essi esercitarono posteriormente sopra i greci,

è stata probabilmente ciò che ha indotto nell'errore di supporla di origine romana.

Della leggenda nei monumenti e nell'arte.

Ho creduto bene aggiungere qualche cenno sopra alcuni dei monumenti più im

portanti ove trovasi illustrata la leggenda, senza cercare però a darne una lista com

pleta, o anche numerosa. Era costume degli autori medioevali e degli scritti apocrifi

di addurre il Battistero del* Laterano come prova monumentale del battesimo. Che

questa tradizione non abbia valore è provato dagli Atti stessi i quali, se vi fosse stata

una tale tradizione, non avrebbero mancato di approfittarne. Il « Liber Pontificalis »

o piuttosto il « Libellus de munificentia Constantini » per primo parla del fonte bat

tesimale ove fu battezzato l'Imperatore, e questa notizia è ripetuta in scrittori po

steriori : ma fra i greci Teofane è il primo a parlare del Battistero, ed altri seguono

il suo esempio. È notissimo che la ragione perchè il Battistero ha ricevuto il nome

di Costantiniano fu la medesima per la quale fu chiamata anche Costantiniana la

Basilica Lateranense, cioè perchè fu la prima chiesa da Costantino fondata. Troviamo

un esempio del modo con cui tutto ciò che apparteneva al Laterano era associato a

Costantino nella statua stessa di Marco Aurelio che, per la sua posizione presso la

chiesa, fu creduto nel medio^ evo rappresentare il primo imperatore cristiano. Lasciamo

(') Zosirao e Sozomeno. — ('-) Giacomo di Sarùg.
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quindi da parte il battistero e veniamo ai monumenti che veramente riguardano

la leggenda. Nella chiesa di s. Polyeucto a Costantinopoli , fondata sulla fine

del V secolo da Giuliana Anicia figlia di Olibrio , imperatore d' Occidente (472),

vi era un affresco o un mosaico che rappresentava il battesimo di Costantino. La me

moria co n'è conservata in un epigramma dell'antologia greca ('), e si disputa se

esso indichi che il battesimo era quello storico o quello leggendario. Il canonico

Bock (') sostiene la prima teoria: l'ab. Duchesne (3) senza negarne la possibilità

ù disposto a vedervi il battesimo storico: ecco intanto l'iscrizione,

"Ev6J iva xaì yqatplóov leqùiv vniq avxvyog ai'Xrjg

tffxiv ISeìv f.is'ya dai/Ace, noXvyqova KwvCxavzìvov,

nùg nQOffvywv eidwXa, 6erti.id%ov IGSeffe Xvfftfrp',

xaì TQidóog cpdog svQev iv vdaffi yvìa xadtfjQag.

Credo che dalle parole del testo si possano dedurre prove indirette ma quasi

certe a favore della leggenda. Poichè supponendo per mi momento che rappresen

tasse il battesimo di Nicomedia, quale sarebbe il fie'ya daifia ? come potrebbe col

legarsi, quasi fatto contemporaneo, alla conversione ed al ricevimento della cono

scenza della SS. Trinità, cose che non ebbero relazione veruna al battesimo storico?

perchè, finalmente, direbbesi che Costantino si purificò il corpo, mentre il sagra

mene del battesimo era preso sempre nella chiesa come purificatore dell'anima?

Al contrario tutti questi fatti nella loro relazione si spiegano con ogni facilità se

supponiamo che illustrino la leggenda. Qual grande meraviglia, difatti, nella guari

gione del corpo dell'Imperatore dalla lebbra quando si decise finalmente a fuggire

gl'idoli, e che fu istruito da s. Silvestro nei misteri della religione e nella dottrina

della Trinità ! Dippiù darei come prova le parole Tqidóog cpdog evqev perchè esse al

ludono chiaramente ad un incidente del battesimo che trovasi non solamente negli

Atti greci latini e siriaci ma anche nell'Omelia di Giacomo di Sarùg, il che ne mostra

l'accettazione generale : quando sta per compirsi l'atto del battesimo gli Atti greci (')

dicono che mentre Costantino « Bami^e&ai vnò xov dyi'ov 2iX6éffxqov iv x<>> irjg

navayiag xaì ^waq%ixfjg Tqidóog òvófiaxi, i^aiifv^g Xaunrfiwv zig àuéxQov cfoùxòg

nXijQrfi vnaQxwv il-iXafiif,sv, xaì r]%og etc. ». La medesima apparizione luminosa è

descritta nei versi 647-650 della nostra Omelia. Sembra dunque che tutte le pro

babilità siano in favore della leggenda, e in questo caso, un tal fatto sarebbe impor

tantissimo poichè mostrerebbe il favore che godeva la leggenda nella Città imperiale

ad un tempo quando a Roma si principiava solamente a sostenerla e con qualche

riserva, e sarebbe anche nuova e riguardevole prova della sua origine greca.

Di data incerta è la famosa iscrizione che ancora vedesi nell'attuale facciata

della basilica Lateranense (°):

(') Ed. Jacobs, T. I, p. 8. — (') Christliche Kunslblàtter di Freiburg-in-Breisgau, geli, e feb. 1869,

p. 145-151; cfr. Greg. Turon, De Gloria Mari. 1. I, e. 103.— (,) Elude sur le L. P. p. 172, 173. —

(') Combefis, op. cit. p. 282. — (') Eohault de Fleury, Le Latran au Moyen-Age. Paris 1877, p. 416;

cfr. Rasponi, De Basii, et Patr. Lat. 1G56, p. 14.
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AGNOSCANT CVNCTI SACRO BAPTISMATE FVNCTI

QVOD DOMVS HAEC MVNDA NVLLI SIT IN ORBE SECVNDA etc.

HANC CONSTANT1NVS IN COELVM MENTE SVPINVS

LEPRA MVNDATVS INTVS FORISQVE NOVATVS

FVNDAVIT PR1MVS etc.

A questa era accoppiata un'altra del 430;

FLAVIVS CONSTANTIVS FELIX VICTOR MAGISTER etc,

e questa medesima data fu assegnata alla prima dal Ciampini : il che è cosa impossi

bile ; e lo stesso Rohault de Fleury (che accetta ancora per vera la leggenda ! ) parve

dubitare se non fosse più moderna ('). L'Assemanni inclina a crederla del tempo

di Sergio III (904): ed infatti più antica di questo pontefice è difficile che possa

essere, poichè versi leonini come quei che in questa iscrizione occorrono, non sono

adottati fino al mille incirca.

Di data certa è una iscrizione di Sergio III (904), il quale, com' è notissimo,

rifece la basilica dopo la sua rovina cagionata dal gran terremoto dell'895. L'iscri

zione era a mosaico e stava nell'abside ove esistè fino che essa fu rifatta sotto

Nicolò IV (*).

AVGVSTVS CAESAR TOTVM CVM DVCERET ORBEM

CONDIDIT HANC AVLAM SILVESTRI CHRISMATE SACRAM

IAMQVE SALVTIFERA LEPRA MVNDATVS AB VNDA

ECCLESIAE HIC SEDEM CONSTRVXIT PRIMVS IN ORBEM

SALVATORI DEO etc,

Le opere d'arte a cui si riferiscono queste iscrizioni sono perdute. Venendo ora

alla descrizione di quelle che ci sono rimaste, osserveremo come nei monumenti

occidentali gli Atti di s. Silvestro sono, come è naturale, in ogni particolare seguiti.

L'opera più antica che conosciamo ove sono raffigurati alcuni tratti della leg

genda è un architrave di marmo che anticamente ornava la porta della chiesa di

s. Silvestro a Pisa, prima dei ristauri eseguiti dal granduca Leopoldo : esso si trova

ora nel Campo Santo. Il Lasinio (*) lo attribuisce al X secolo, e lo stile concorda

perfettamente con quell'epoca: le figure sono rozze e mancano assolutamente di pro

porzione. Il marmo si divide in due bande di rilievi ripartiti, senza separazione veruna,

in dieci compartimenti, quattro sulla linea superiore e sei sull'inferiore, i quali

rappresentano: 1) Le madri coi loro fanciulli condotti all'Imperatore; 2) L'apparizione

in sogno a Costantino di s. Pietro e s. Paolo; 3) L' Imperatore comanda ai suoi servi

di richiamare Silvestro; 4) Silvestro condotto all'Imperatore; 5) Si mostrano le im

magini degli Apostoli; 6) Battesimo di Costantino; 7 e 8) Disputa degli Ebrei con

Silvestro avanti l'Imperatore; 9) L'Ebreo susurrando nell'orecchio del toro; 10) Sil

vestro ed il drago.

Del medesimo secolo è un manoscritto dell'archivio Capit. d'Ivrea, fatto scrivere

(') Ibid. p. 30. — (') Ibid. p. 447. — (') Raccolta di sarcofagi, urne e altri monumenti di

scultura del Campo Santo di Pisa, intagliati da Paolo Lasinio figlio. Pisa 1844, tav. C.
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dal vescovo Warmundo (f 1004) ('). Esso contiene una serie di disegni accom

pagnati d'iscrizioni, fra i quali si vede: 1) S. Silvestro che guarisce l'imperatore

Costantino dalla lebbra e leggesi, Lepra cadit mentis redeunt precamina membris;

2) Nella seguente composizione si vede l'Imperatore al lavacro, Mentibus ardorem

pedibus das Christe nitorem.

A quest'epoca i monumenti si moltiplicano e non potremo darli che in parte.

Di maggiore antichità erano forse alcuni affreschi dell'antica facciata di s. Pietro.

Il Grimaldi, descrivendone i musaici eseguiti sotto Gregorio IX (1227 - 1241), viene

a parlare di antichi affreschi che vi sono sottoposti (*), dicendo, « Inter ipsa stem-

« mata et arcus columnarum porticus cernuntur historiae antiquissimae B. Petri,

« vel ab eodem Gregorio vel ab alio antiquiore pontifice factae, sunt autem disputatio

« cum Simone Mago . . . ., visio Constantini de Sanctis Apostolis, ostensio imaginum

« ipsorum Constantino, prout clarius in libro picturarum in dicto Archivio apparet > .

La facciata di s. Giovanni Laterano come esisteva ancora nel XVI secolo, era

ornata d'un portico, sopra il cui architrave correva una fascia di musaico ed i cui

compartimenti erano separati da medaglioni. Alcuni di questi rimanevano nel tempo

del Ciampini il quale ce ne ha dato i disegni (') : sono ritratti con molto maggiore

accuratezza in disegni colorati della grandezza dell'originale che trovansi in un cod.

Barberiniano e che sono di quasi un mezzo secolo anteriori al Ciampini. Si vede

rappresentata in un compartimento il battesimo di Costantino, in un altro l'atto di

donazione dell'Imperatore a Silvestro, e finalmente s. Silvestro ed il drago.

Sotto il musaico, sul pilastro angolare, leggevasi il nome dell'artista nicolavs

angeli fecit hoc opvs. Quest'opera Roha ult de Fleury (') erroneamente assegna a

Nicolò IV (1288-92), e crede l'artista un Toscano; al contrario abbiamo mostrato

ch'egli è Romano e fiorì nella seconda metà del XII secolo ('). Il nome di Niccolò

figlio di Angelo è notissimo nella storia medioevale dei marmorari romani; fu egli

che scolpì il cereo pasquale di s. Paolo, fece l'altare della Cattedrale di Sutri nel 1170,

architettò la confessione di s. Bartolomeo all'Isola nell'I 180. Ora dobbiamo aggiungere

il portico coi mosaici di s. Giovanni Laterano, lavoro eseguito probabilmente sotto

Adriano IV (1154-59) e forse il primo lavoro che di lui conosciamo. Si mostra

chiaramente essere la produzione di una scuola schiettamente nazionale e non rivela

traccia veruna d'influenza bizantina.

Ma l'opera più importante per l'illustrazione degli Atti sono gli affreschi dei

quali sono coperte le mura della cappella di s. Silvestro ai ss. Quattro Coronati.

Una iscrizione del 1248 ci indica la loro epoca. Le composizioni sono nel numero

di dieci, e rappresentano : 1) Costantino nel suo carro incontrando le madri coi loro

figli; 2) Gli appariscono in sogno i ss. Pietro e Paolo; 3) I suoi messaggeri vanno a

ricercare s. Silvestro ; 4) Essi arrivano al Soratte e trovano Silvestro ; 5) Il Pontefice

(') C. Gazzera, Delle iscrizioni cristiane antiche, del Piemonte. Torino 1849, p. 112. — (') Eug.

Muntz, Recherches sur Vwuvre archéol. de Jacques Grimaldi, nella Dib. des Écoles Frane. d'Alhines et de

Rome, fase. I, p. 257. — (,) De sacris Aedif. p. 10-13, tav. I, li. — (') Le Latran au Moyen Age, Paris 1811,

p. 180; cfr. p. 334, 335. — (') Nel gennaio passato lessi alla Società dei cultori dell'Archeologia cri

stiana una comunicazione sopra questi musaici dimostrando l'identità dell'artista il quale li lavorò

col noto marmorario romano.

V
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mostra a Costantino le immagini degli Apostoli; 6) Battesimo dell'Imperatore; 7) La

sua coronazione fatta da 's. Silvestro; 8) P) 10) Kappresentano la disputa di s. Sil

vestro e degli Ebrei, la morte e risuscitazione del toro; ed il miracolo del drago.

Le arti d'oltr'alpe non mancarono di raffigurare una leggenda così popolare. Difatti

in una delle fenestre della cattedrale di Chartres, i cui vetri dipinti rimontano al

XIII secolo, vediamo la storia di s. Silvestro e Timoteo, ecc., con ogni particolare

rappresentata in trentuna composizioni. 11 coro del duomo di Colonia consacrato

nel 1322 è ornato di affreschi importantissimi anteriori a quell'anno: essi si divi

dono in quattro serie ; l'ultima di queste contiene in sette composizioni la leggenda

di s. Silvestro. Il Forster (') che le ha descritte non sembra però conoscere gl'in

cidenti degli Atti e perciò alcuni soggetti rimangono oscuri. Si vedeva: 1) L'ingresso

di s. Silvestro al monastero ; 2) « Silvestro conducendo Simmaco da un monaco » ;

3) L' insegnamento ed il martirio di Timoteo ; 4) L'arresto di Silvestro ; 5) « Il papa

Melchiade (') che libera Silvestro dalla carcere »; 6) Silvestro eletto papa dopo la morte

di Melchiade ('); 7) L'imperatore Costantino (3) che comanda di sgozzare i fanciulli.

Non continueremo più oltre l'enumerazione dei monumenti. Quantunque non

abbiamo raccolto che una piccola parte delle notizie che potrebbero trovarsi, ciò che

abbiamo detto mostra chiaramente quale sia l'importanza della leggenda per la storia

medioevale ; mostra che essa aveva penetrato tutte le classi : che i sacerdoti l'inse

gnavano, gli scrittori la narravano, e gli artisti la rappresentavano agli occhi di tutti.

Mi rimaue a ringraziare caldamente il prof. I. Guidi pei consigli da lui avuti in

questa pubblicazione che egli ebbe la bontà di presentare all'Accademia dei Lincei.
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Descrizione dei Manoscritti.

L'Omelia di Giacomo di Sarùg sul battesimo di Costantino è contenuta in due

soli codici ('), il Vat. Siriaco 117 (s), cioè, ed il Brit. Museum 803 (add. 14588) (*);

oltre questi due lesti ne troviamo un frammento nel Cod. 153 della Bibl. Bodleiana

a Oxford (').

Il testo Vaticano è intiero ed è quello che seguiamo nella nostra pubblicazione :

esso occupa i fogli 542, a 2 — 546, b 2, del codice il quale contiene una pre

ziosa collezione di omelie. Questo codice non è stato mai sufficientemente descritto,

nè la sua età precisamente determinata : cercheremo perciò di supplire a ciò che

ne è stato detto da Assemanni e coloro i quali non hanno fatto generalmente che

copiare le sue parole, come Mòsinger (c), Abbeloos (') ed altri. Il manoscritto

consiste di 559 fogli a tre colonne e non di 555 come asserisce l'Assemanni, nè

{') Di tutte queste opere, le antiche non mi hanno giovato che coli' indicazione di qualche fonte;

fra le moderne, poi, nelle quali la questione viene trattata criticamente, non havvene veruna che

abbia sostenuto l'origine greca della leggenda come mi sono sforzato di fare. — (') Ho trovato

che il cod. Vat. 116, nel quale, di 20 omelie di Giacomo di Sarùg che prima leggevansi, non

rimangono ora che le quattro ultime, conteneva la nostra Omelia : questo apprendiamo dall' indice, al

fol. 42, ove leggiamo: )act^- J^O^o .«»«i. v it««n ,^.v |«nn. ^jobu.» J;»J^> « quindicesima

omelia sopra Costantino imperatore lebbroso >. Il codice è dell' anno 857 (cfr. Assemani, Calai.

T. III, p. 86-87) ed è forse uno degli antichi codici che servirono alla compilazione del cod. 117. —

(*) J. S. Assemanni, Calai. T. III, p. 87; cfr. Bibl. Orient. T. I, p. 328 ecc. — (') W. Wright, Ca

talogne of the Syriac MSS. of the Brit. Mus. p. 807. — (') R. Payne-Smith, Cod. Manusc. Bib.

Bodleian. Pars sexta, cod. Syr. ecc. p. 497. — (') Monumenta Syrìaca, OEmp. 1869, T. I. — (') Op.

cit. p. XV-XVII.
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di 558 come indica la paginazione a lui posteriore : poichè nella prima non si

principiò la paginazione ai primi fogli, e nella seconda, per errore, fu omessa la

cifra 241. Ogni colonna contiene da 42 a 49 righe. Il numero dei quinterni è

di 52 di dieci fogli ciascuno, ciò che darebbe 520 fogli solamente al manoscritto

primitivo. Difatti un esame attento ci mostra essere stati inseriti nella legatura

parecchi fogli provenienti da altri mss. Ciò è specialmente evidente pei fogli 110-114

contenenti la vita di s. Giacomo scritta da un suo discepolo Giorgio ('), ove tro

viamo una scrittura delicata ed irregolare, ed una carta più sottile e ruvida, 5 cent,

meno larga che quella del rimanente del volume. Gli altri fogli inseriti sono più

difficili a distinguersi, ma pare che si trovino nei quinterni £a , £-. , «- , ,- o ,>*,

o»ào e , ,^p , J^. mentre, al contrario, ne manca uno nei quinterni U e , ^. , j-o

Finalmente la data del codice non era stata trovata; l'Assemanni lo crede scritto

verso il 1100, altri lo dicono del XII secolo. Essa però può essere precisata dal

codice stesso. Sul verso dell'ultimo foglio (del quale daremo in appresso l'iscrizione

centrale), troviamo nell'angolo inferiore di destra una mutilissima iscrizione in un

circoletto del diametro di 6 cent. Essa consisteva di dieci righe: la metà esterna

più non rimane: da quel che vediamo possiamo leggere ^.L)^so onns. «y* . . .

.jko kai»D? ^.fcs^Lo Della data non manca che il millesimo e forse l'unità;

possiamo quindi supplire con certezza ^.fc^Lo ^.Lkeo .a^J ls-i*.=> l'anno 1230 dell'èra

dei Greci, cioè A. D. 919. Supponendo che manchi l'ultima cifra potremmo prolungare

l'epoca possibile fino al 927, anno in cui fu fatto abbate il famoso Mosè di Nisibi.

Una conferma indiretta si ricava da un ms. del Brit Mus. oriundo dal me

desimo monastero di Mar Beswai, il quale ci mostra che un Jùhannan bar Macarios

era abbate nel 894 A. D.; ora un Jùhannan è dato precisamente come abbate nell'an

notazione del nostro codice: può essere il medesimo, poichè non è inverosimile che

fosse ancora in vita nel 919. L1 iscrizione centrale occupa quasi intieramente quest'ul

timo foglio: essa contiene l'invocazione dello scrittore; racconta la sua entrata nel

monastero : il desiderio espresso dall'abbate perchè scrivesse il codice : e l'uso che

fa l'amanuense per il suo lavoro di antichi manoscritti già esistenti nel monastero ;

ciò che era già stato commemorato due volte nelle annotazioni ai fol. 117 e 501.

Termina menzionando l'abbate, l' economo ed i monaci allora viventi nel monastero.

Assemanni (') pretende dare tutto ciò che è leggibile di quest'annotazione, ma

ne fa un compendio ove non mette che una terza parte delle parole esistenti, e

fra altre, tralascia i nomi di sei dei 23 monaci compreso anche l'abbate, cambian

done inoltre l'ordine e prendendo come nome proprio le parole ?<>£*.] i» le quali

sono precedute da un punto e principiano un' invocazione a Cristo. Il Mosè qui

annoverato è probabilmente Mosè di Nisibi, il quale entrò nel monastero nel 907.

Daremo l'annotazione per intero, per quanto lo permette lo stato attuale di

questo foglio, ove molte parole mancano affatto ed altre sono assai incerte : le

parole in parentesi sono quelle che si possono con qualche certezza supplire, sia

dal senso, sia dal compendio dell'Assemanni, al tempo del quale esistevano molte

più parole.

(') Pubblicati dall'Abb eloos. op. cit, p. 24 a 84. — (') Calai. T. Ili, cod. 117, p. 87 o scgg.

5
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)jo;ao(o»o) )k-»o-sjkl^.o )«a^>)J

^s J>e) t«*^oo )Uai» )l.(a»fc»^l.»)

. . . (o»ÌJ»»oio» Ji-m. Jo»^7 fm U**i9 Uo*(?» )*»?« W?)

(**&) ^a.^? oiS.«.c ^i .Svino ^j-ì» cxLo^.

(LiM^yeo )laoo N jo ^s ^so »,. fr ..o JLm^o u«(*Jo i»fcoL)o)

Ji*.*.^) io.3b-*/o i^fcoLJ . )j^cu»_=> ciixo )-i.»()o<x«.)3» Uo» J.(aà.)o

(«Lo.».» ).£>♦ ChLo^{ f\ *0? Oot . wCT>.-, U>)> b*~fcoO» )o£>./ L.X. fc-^=>»

. . . Ji* «*(..»)(?) Oot^>?o Jc»W» otL.i*i» )(»ìw)ao fc**-L Jj-O o»c »joS-trio oo» Jt*S*.

(l)»/? )t*r«**? (o£,-!) o»1*») . J«^? Jj(*?)o>» ^l^Sfftà J»*»(**)»? «Laa*Uo «Vs^» fio

()k.)*ajLa ]a£d kSn«o -fc«i»aokjk|o ^a Jwo Jo»M(?)ooi «^U o»^. «o»(*c)

. . . ()Lo°inm.)a| ót\n» )»<*»&* tifiSifl ocl&ì- »ì» U..js» U^o^o/L» )bj^

i -"».',> ).3 . . . ^|'o UjÌsJ.» OiXa» )Las0^S yoX\)jO . JoC^i? }&>Jk.<-D U»-^? ^*^p)° )?^>B^

>&jls&oo yO^*a . )i*»» e*X.» Uc&o ^o Uu&^>> )bjo<us> ^i..-i« |»

()b^)Aia; hot Ul^a yois-x' ^«X^g»? »óp/ ym.N^ ..+s>

1 1 /a* U -jiài. (?) ^X U.» ipo-o t»— » —*»7?

(?) } OOO) . I -v» (^^.)3_i» óola».o c*iO»a2 ^-^

o ^cu«. ^idfco )j!9o^! fi J»*o è»3 t~*i-a&^(» )-*-?)

)ao(»o.)s i-imi o . Ijoqxo . . . fcco Jnftj> *.»oO0

et ^-!» ^oomI^-j» ^^«f '«-l? . . . . k—L'o

.... ^i— a* ^s» ^.» U-.-C J»*»».»(^à») vciiv.L» U.? . . .(U~^)*ao Jcscbo \.(j( )aco)

(?) L~L~ e» L~lo )k. . B I fi wot t i in .fe.Nn ■» o -k..Nvil^*7 o^.» JLoa*)uo )Lo l.^i

^-)jA^^»io) (?) U> ^» -^-? U»»()o»)i(' ^ tì}o^»a>U ^»i ^» U***0 )j<h (?). ik

onftV.(^»)^^^ ^=>> "^il^^ ^>»)i.LaÌi. U^jae? (?)Jt.Sk. oO^?m? b^Vo

()u)bk^ (ajb)o^ ^s» \^£o{ Aìd)cu ^s» )»^ ^_u.a. ^a» )^ae ^Uo. ^>» )lc^.. ^s>

( yab. ) fi » »_3» XHCO <^CUb fc3> ^CUk> (O» yO»Olf ^>» ()j)i-(' ^aco_. ^>»

(V^a^ ^.s») \i*2ia ^^U^o ^=>» U-cuio ^» U±*i-s ^=» )ooo.^c ^s(»)

(?)U.o^ va(j/H^J (V)*^è» )U? ìo^-i i-=> .Va)e ^»»

)l^.l.Vi» jlmNvi

^0^0 ]i ..^

J?o»c ..? ^alo

Il Codice 803 del Brit. Museum è della medesima età del Vatic. anzi il

chiar. prof. W. Wright crede che possa essere, forse, anche del IX secolo: è scritto in

carattere estrangelà, mentre il Vat. lo è in Sertà. Questo codice è alquanto monco

nella parte conlenente la nostra Omelia, ove mancano un foglio in principio ed altri

due o tre nel corso del testo. Perciò, quantunque la lezione sia probabilmente

migliore, non ne abbiamo potuto fare la base del testo. Esso fu per noi colla

zionato dal prof. W. Wright, il quale, con somma gentilezza, ha voluto adoperarsi
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per farne un lavoro accuratissimo come, è inutile dirlo, sono tutti i suoi lavori :

glie ne presentiamo ora i nostri più caldi ringraziamenti. Ne noteremo le varianti

colla lettera M ; eccetto nei casi ove la differenza è semplicemente ortografica (').

Il gran numero dei luoghi ove i due codici ci danno ima narrazione radicalmente

diversa mostra quanto incerto sia il testo, ed è anche una indicazione della popo

larità, e propagazione del testo.

Il Codice Sir. 153 della Bib. Bodleiana di Oxford contiene, ai fol. 13-16 una

composizione intitolata: ]f^»s) «yo? ♦ j»aL^.j^.aocLo? Uà) \.i\>ni «.sai. "^? J^o)c»

♦ )u»j,ao? JLjM )»eaa^»o )os^so U,»^ Omelia sul Battesimo del re vittorioso Costan

tino ; di Mar Ephraem il Siro, dottore e colonna della chiesa orientale.

Questo fu pubblicato dall'Overbeck (*) sotto il nome di s. Ephraem, ma il

prof. Bickell nel suo « Conspectus rei Syrorum litterariae » aveva già notato che

non dovevasi a lui attribuire non essendo scritto nel metro da lui adoperato, ma

nel metro dodecasillabo quello, cioè, di Giacomo di Sarug. Ora troviamo che questa

composizione non è altro che un frammento della nostra Omelia. L'errore del tra

scrittore nell'assegnarla a s. Ephraem può essere stato cagionato dal fatto che si

conosceva aver egli scritto sopra Costantino, come viene accennato nella vita anonima

del Santo pubblicata dall'Assemanni e riprodotta nella Crestomazia dell' Uhlemann,

la quale se non è contemporanea, poichè vi si parla già degli Stiliti, è almeno del V

secolo. Il testo del Codice Bod. è quasi identico in generale con quello del Brit. Mus. ,

e quando ne differisce segue il Vat.: in qualche passo, però ha un carattere spe

ciale. Esso si estende dai versi 494 a 686 del Cod. Vat. e le varianti sono indi

cate colla lettera B.

Versione Araba.

Nel Codice Sir. Vat. 199, scritto in Karsùnì, trovasi una versione Araba del

l'Omelia: essa è però moderna, e forse non molto più antica del codice stesso,

cioè del 1545. In quanto allo stile, il desiderio del traduttore di aggiungere abbel

limenti e fioriture ha reso questa composizione molto più diffusa e noiosa dell'ori

ginale. Non ne daremo perciò che un breve squarcio, che sceglieremo come saggio

di stile : esso corrisponde ai versi 85 a 112 del testo siriaco.

O G O

J*£ (Jòù\ (JW3 \^\ C^su-i ^ C^»i> C^Soj CjÒ^ * SykVbM ai a^A

(') e. g. ^aa = ^a , ^ ..Su = t'-^ì* — (') S. Ephraemì Syri, Rabulae ecc. Opera

selecta, Ox. 18C3, p. 355-61.
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iJU. &.*=—À + jì ^jJ 4^-ool? Uk L cJl]l &j})) : 3 *iL^ ,Uj *£>££' (^

^jo (?) V^ày u-sili Oil^ ;' 8*^\> &^J>^Ì ^-♦a^ &Aj-£ÒL &jj\ 7l?j-3W

al *

jjLjN di-* Lì io^iJ\ 6Ò& Ji^-2-J *4-^*^ :' l-^juAs j^à Le &-i\ i_iL>

\^^ ]yià3\ +p\j : *4-^àJ ^^U* ^y cr^y^ U^=^ ^L, : llI^jj

\<!xA ^ LJi- oJ» ^ju *$-ìxjJ y\3j : *$]j -^jox- ]>£=>Jìj <+&£=

11 ; &Ua. *jJ L3 Ve» C>5^

(') Nel senso volgare dato dal Dozy di « délicatesse ». — (:) Per «Uve — (,) Forma di plurale

non data nemmeno nel Dozy. — (') Per Ljoi: — (') Per *J *W , forma volgare: vedi rad.

t-^U/fiw in Dozy. — (') Per (m}j&1| > — (') Per /j» OuO — (,) *Aye nel senso di unguento

completando la spiegazione incompleta del Dozy. — (') Per \SJ y*. — ('") Nel medesimo senso che.V^—

(") Dallo squarcio che abbiamo dato vedesi che questa traduzione è fatta in lingua volgare e

presenta le solite particolarità. Non vi si fa una chiara distinzione dei casi nel nome, negli agget

tivi ecc. , come lio' per bui , 4ÙA. per Lìù^. : il Teshdid è adoperato spesso sulle lettere

finali, (p- "- % *> t r-^—ò) ma nel corpo delle parole si omette. Inoltre vediamo adoperato il

maschile pel femminile, come JJ| per L$òò,- Nei verbi troviamo la «scriptio piena» nell'impe

rativo ( Ax» = J-*) e ne' Ter^ difettivi (CJO^j = Oi«); l'elisione della Hamza

( 'tNJ = lOJJ ; In forma apocopata del plurale nel futuro, ecc.
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Del medesimo Mar Giacomo di Sarùg.

Omelia sopra 1* imper. Costantino e la guarigione della sua lebbra (').

0 Gesìi, tu che sei grande luce a chi ha in te lo sguardo, illustra ed illumina

me, affinchè io chiaramente di te narri. Tu, o Signore, sei la Via cui non giungono

le insidie. In te camminerò e procederò in una narrazione meravigliosa. La storia

dell' imperatore Costantino si agita nella mia mente e mi forza, mentre ne stupisco,

a farne la narrazione. Ricevi adunque il dono delle mie deboli parole , poichè (ogni

discorso) degli eloquenti senza te è vano. Permettimi, o Signore, di dipingere un'im

magine piena di bellezza, affinchè faccia al tuo gregge una narrazione del tutto

maravigliosa. Tu sei la Porta, o Signore, permettimi di entrare presso il tuo figlio,

e, vicino ad essa, di recitare un discorso intorno al tuo divino operare. Alla tua

via non giungono le insidie ; per essa camminerò : per te sarò liberato dalle tenebre

e (condotto) in una grande luce. Abbi cura, o Signore, del tuo gregge che da te

fu redento, e per il quale venisti volontariamente in terra. Ecco che il Maligno

minaccia tutti i figli di Adamo di precipitarli, se lo potesse, in mezzo all'inferno.

Per misericordia creasti il nostro padre Adamo allorchè lo creasti, ed errando egli,

lo convertisti, o Signore, col sangue del tuo lato. In ogni bella guisa la ricercasti ,

quella immagine che le tue mani avevano formata, affinchè non perisse. Vedendo

come il Maligno faceva guerra contro Adamo, mandasti il tuo figliuolo affinchè gli

venisse in aiuto. Da quel primo delitto imparammo, o Signore, quanto sia abbon- 25

dante la misericordia del tuo amore divino. In vari modi lo incitasti per possederlo,

e che non avesse altro Dio che te solo. Vedeva Adamo ch'era giunto alla dispe

razione e pose l' animo alla penitenza , per mezzo di sacrifici. Ai frutti del suo

ventre permise Adamo di sacrificare, pensando che se si convertisse, non sarebbe

accettato (4). Pugga (si allontani) ora il grand'Adamo colla sua generazione poichè

la penitenza fu accettata. Ora parleremo con amore della generazione Noachitica

la quale, essendosi mostrata empia, percotesti col flagello delle acque; (così) fin da

tempo antichissimo si moltiplicarono i misteri (3). Poscia, quando si dovè costruire

(') Ci atteniamo in questa traduzione strettamente al testo, e non cerchiamo di togliere i pleo

nasmi e le ripetizioni, nè dare uno stile più conforme all'indole della lingua italiana.

('-) Questo passo riguardante Adamo sembra accennare ad una leggenda, che deve aver avuto

eorso nei primi secoli, intorno alla caduta dei nostri primi parenti, ed agli avvenimenti posteriori a

questo fatto: senza cercare più lontano la troviamo esposta a lungo in varie omelie dello stesso

Giacomo di Sarùg, e specialmente nelle quattro ch'egli scrisse sopra Caino ed Abele e che trovansi

Del medesimo cod. Vat. 117 (fol. 405 a 411). Ivi leggiamo come, secondo la leggenda, Adamo, riflet

tendo alle conseguenze della sua colpa, vuol evitare che i suoi figli non pecchino in modo simile

nè si attirino la punizione divina: perciò ad essi racconta ogni particolare della caduta e gli esorta

ad adorare fedelmente Iddio e renderlo propizio con sacrifizii, cosa che egli stesso colle sue colpevoli

mani non oserebbe tentare, certo di non poter ricevere il perdono da Dio, ecc.

(') Con ciò sembra alludere a quel che ha raccontato di Adamo e di Noè come tipi del mistero

della redenzione. Si esaminino le varie omelie scritte da Giacomo di Sarùg stesso sopra ognuno dei

personaggi qui annoverati.
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l'arca, Noè solo fu trovato giusto nel mondo e nessun'altro, e, poichè era accetto

alla tua divinità, salvasti la terra. Retrocedi, o generazione di Noè, dietro i secoli,

poichè altre generazioni si affollano dopo te per venire. Vieni, o Abramo, e con

amore reca con te la tua generazione, tu da cui a cento anni nacque un frutto, e,

poichè molto ti tentò (Iddio), molto amasti la tentazione ($). Passa oltre, generazione di

Abramo, e va via dal mio cospetto. Bramo ardentemente narrare con amore la storia

50 della generazione di Asa re d'Israele. Questo giusto non commise iniquità, ma

volle far penitenza per un' empietà (non sua) : poichè la sua madre peccò, dalla sua

casa stessa scaturiva iniquità. Egli colla penitenza scongiurò il suo Signore di venire

a lui. Esci, o Asa, e non indugiare a partire, poichè altre generazioni si affollano

e vengono l'una dopo l'altra. Vieni da Gerusalemme, o gran re Ezechia, e conduci

con te la penitenza affinchè noi la contempliamo ; tu che con una sola preghiera

distruggesti colla spada migliaia di uomini. Passate generazioni dei re primi, tra

scorse da antichissimo, perchè il secolo dell' imperatore Costantino richiede la sua

parte. La storia di questo si agita potentemente nella mia mente e mi affretto a

narrarla lucidamente. Accorrete, uditori, e prestate un orecchio pieno d' amore : tu

anche, o oratore, se parli parla con amore. Fin ad ora ho parlato con voi di molte

storie, ma d' ora in poi una sola sarà la storia che tratteremo, parlerò molto sul

proposito della penitenza per annunziarla chiaramente agli uditori (').

Dirizziamo la mente alla storia dell' imperatore Costantino, e vedremo come fu

da quando uscì dal ventre materno. Il suo Signore lo formò , come fanciullo , nel

ventre della sua madre, e come uomo formò in esso l'immagine umana. E, poichè

conosceva che il suo padre era gentile ('), pose la lebbra nelle sue membra affinchè

75 non diventasse pagano ("): collocò cospicuamente la stella della lebbra sulla fronte, ed

anche sulle labbra la sparse, e ne rese immonda la favella. Fece divenire uggioso

il suo aspetto, fetida la bocca ; chi non avrebbe paura ? e ciò affinchè , spinto da

ambedue queste cose facesse penitenza. Era colpito l'Imperatore da due flagelli

senza saperlo, affinchè, conoscendoli poi, si volgesse a penitenza. Era ferito come

da una freccia sulla fronte e le labbra, la quale con grande tremore faceva fuggire

i suoi amici. Difatti fin dal ventre materno il puzzo della lebbra da lui esalava;

uno spettacolo immondo appariva sulla fronte e le labbra e per il suo fetore

metteva in fuga chiunque si avvicinava. Nacque dunque Costantino come abbiamo

(') Queste parole mostrano che il nostro scrittore si era già da molto tempo dato alla predi

cazione, e perciò ci fona di posporre questa Omelia di molto all'anno 472 quando egli cioè recitò la

sua prima Omelia sul Carro di Ezechiele. Quivi egli annunzia altresì il proposito, che in seguito fe

delmente adempì, di consacrare cioè la sua parola ad illustrare sotto ogni punto di vista il soggetto

della penitenza.

(') Le varie versioni della leggenda differiscono riguardo ai sentimenti dei parenti di Costantino

verso la religione cristiana prima della conversione di lui. Gli.Atti fanno credere che Elena fosse a

quel tempo favorevole alla religione giudaica (p. 16); secondo Dionigi, ambidue erano cristiani (p.20).

Ma questo punto fu trattato con maggiori particolari in iscritti che non hanno diretta relazione

colla nostra leggenda, come nella leggenda di Elena (vedi Coen op. cit.) , ed anche nei documenti

riguardanti la leggenda che appartengono al medio evo tardo.

(') Questa opinione che cioè Costantino fu lebbroso fin dalla nascita sembra adottata da alcuni

scrittori greci posteriori (v. pag. 17).
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narrato, ed uscì dal ventre stesso la lebbra odiata. Considerandolo, sna madre,

aprì la bocca per lodare quell'Ottimo il quale gli aveva dato il flagello della lebbra

affincbè fosse per esso risanato ('). « Ti adoro, o Figlio di Dio misericordiosissimo poichè

« tu conosci il cuore degli uomini ». Cresceva Costantino nel palazzo, e la statura

del fanciullo giunse ad essere quella d'un uomo fatto ; restandogli sempre la lebbra

sulla fronte e le labbra , ed essendo tormentato dal fetore della lebbra maligna.

Il padre non lasciò nei suoi domini un solo medico che noi chiamasse presso sè,

mi la lebbra immonda non era vinta a guarigione. Vennero i medici ma l'ulcero

maligno (svergognava) resisteva alle loro erbe: (l'Imperatore) li puniva di flagelli, tor

menti e battiture, e gli fece morire crudelmente a fll di spada. Alcuni di loro, sen- 100

tendo il comando, chiedevano che la morte loro rapisse prestamente l'anima: altri,

poi, meditavano dove fuggire per salvarsi dall'ira che loro sovrastava ; chi per dolore

bruciava i suoi libri: chi giurava: « io non sono medico »: chi cercava di fuggire

e dar luogo ad altri : chi cercava d' entrare (presso Costantino) per guarirlo se

lo potesse. Allora i medici parlarono in questo modo (*), dopo abbandonate le loro

varie erbe (come inutili) : « Fuggiamo, poichè non è possibile di sanare la sua

lebbra immonda, nè siamo in grado di dare al fanciullo la gtiarigione del corpo (J).

Mentre l'Imperatore cercava come potesse guarire la lebbra del suo figlio, (l'Impe

ratrice) fedele, afflitta, implorava che non guarisse ; poichè se fosse risanato mentre

era ancor pagano accrescerebbe il male ed il giovane seguirebbe la via del suo padre

se fosse guarito. Una preghiera usciva dalla sua bocca e sulle sue labbra era un

dolce incenso, supplicando che potesse morire il padre di Costantino. « Deh ! che

« non cresca il fanciullo con lui, o Signore, nè impari la sua empietà ». Ella non

pregava per la morte del fanciullo perchè conosceva l'arcano eh' egli avrebbe poi

esaltato la santa Chiesa, e avrebbe represso ogni eresia: perciò non pregava per

la morte del suo figlio, ma per quella del suo padre imperatore pagano ; e non 123

desiderava la morte del figlio perchè aveva penetrato l'arcano che, se vivesse, di

venterebbe imperatore, ed esalterebbe la santa Chiesa, l'allieterebbe e reprimerebbe

in essa ogni eresia, esaltandola.

In quel mentre il Signore ordinò la morte del padre di lui, affinchè Costan

tino dalla dottrina di esso non ricevesse danno : mandò perciò il Signore un angelo

per togliergli l'anima ; allora la fedele (Imperatrice) si rallegrò di quel ch'era avve

nuto. A quel tempo vennero i dignitari, i grandi, e le schiere di nobili, magnati e prin

cipi per seppellire l'Imperatore che da loro era trapassato. Essi pensavano che la

fedele (Imperatrice) si dolesse, e non la sapevano lieta di quel eh' era avvenuto,

nè che essa aveva bramato e desiderato ciò che era accaduto. Ella colla bocca pian

geva, ma nel fondo del cuore assai si rallegrava : le lagrime aveva agli occhi ma

(') M aggiunge: aprì la bocca per benedire colui che forma i bambini nel ventre, e gli sug-]

gella e forma secondo la sua volontà.

(') M inserisce: che può essere quest' ulcere ostinato che non è possibile guarire : che resiste

ad erbe e medicine, e che esse sono impotenti a risanare ? Esso ancora rimane e noi non sappiamo

che fare.

(') M in luogo di 111-112 porta: « e partirono per passare da quel luogo ad un altro in fretta

per salvarsi dall'Imperatore il quale come un leone gl' inseguiva senza pietà».
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nella mente rendeva gloria grande a Dio. Essendo compiuti i giorni del lutto per

l'Imperatore, giunse il momento per Costantino di dovergli succedere. Alcuni dice

vano che il regno gli era dovuto : altri dicevano che non accetterebbero un impera

tore lebbroso ; ma, poichè lo sosteneva il braccio del Signore, essi non gli recarono

danno e successe al suo padre nel regno. Quando fu fatto imperatore Costantino,

la terra giubilò, le creature si rallegrarono ed i mari esultarono. Fu innalzato nel

lóo regno Costantino e quei che avvicinavansi gli si prostravano d'innanzi a malincuore:

volendolo o no lo veneravano, mentre dalla lebbra della sua persona erano nauseati.

Il puzzo della lebbra fetido com'era li metteva in fuga, e coloro che si avvicinavano

con doppio cuore lo veneravano , poiché a lui dinnanzi tacevano, ma partiti si sol

levavano contro lui dicendo: «Guardate! veneriamo con grande timore un impera

tore lebbroso ! » Si avvide l' Imperatore di tutto ciò che accadeva , riguardò se

stesso e non seppe che dire. « Ecco che il mio padre ha ucciso i medici ed i

« dotti, e non havvi un solo medico che presso di me non abbia chiamato, ma non

« ho ricevuto giovamento alcuno. Che cosa farò contro questo flagello della lebbra,

« che mi affligge, e contro il segno odioso che è sulla mia fronte che mi dà dolore ?

« Oh ! se almeno la lebbra fosse in qualche parte nascosta del corpo ! ma manifesta

« come una stella mi sta davanti, è il discorso delle mie labbra che contamina

« tutta l'aria e il puzzo della lebbra che mette in fuga chiunque a me s'avvicina.

« Qual mai peccato ho io commesso che fin dal ventre materno di lebbra io sia per-

« cosso? Ovvero che cosa ho fatto contro gli Dei che essi abbiano a tormentare la

« mia vita? Forse che mio padre non ha offerto sacrifici e aromi eletti, o che non

« abbia celebrato per essi feste od olocausti? Non vi sono medici i quali possano

« risanare questa odiosa lebbra : alcuni sono fuggiti, alcuni furono uccisi ed alcuni

« lapidati » . L' Imperatore avendo detto queste cose, deliberò di mandare all' istante

115 nelle (varie) regioni : « Forse havvi qualche medico il quale scampò dal mio padre

e non gustò la morte : incantatore o caldeo che sia qui venga ».

Percorrendo le provincie quei che furono mandati andarono e giunsero a Babi

lonia, la madre delle incantazioni, ed ivi narrarono l' affare per il quale erano stati

mandati, per causa, cioè, della lebbra del grande imperatore Costantino. Alcuni di

essi sentirono dagli incantatori e dai caldei ('), che cioè: « Qui sonvi uomini periti

« nell'arte, abili e molto versati nell'arte salutare ». Annunziarono all'Imperatore

che, se egli volesse, verrebbero questi presso lui e senza ambagi monderebbero la

lebbra dalle sue membra. Tosto giunse all' Imperatore la lettera che era stata man

data dagli inviati ch'erano partiti. L'aprì, la lesse e vi trovò scritto così: «Ecco,

« abbiamo viaggiato nelle (varie) provincie come ci hai comandato: arrivammo a

« Babilonia madre di ogni arte delle incantazioni, ed ivi narrammo per qual causa

« eravamo mandati. Siamo venuti cercando uomini molto versati nell'arte (medica)

« affinchè mondino la lebbra dell' Imperatore. Risposero essi, subito che ciò ebbero

« udito: noi monderemo senza ambagi la lebbra del grande imperatore, per cui

(') Giacomo fa venire gl' incantatori da Babilonia come so fosse sempre il centro del magismo,

gli Atti gli fanno venire dalla Persia, e Mosè di Khorenc dalla Persia e dall'India. Questa incertezza

stessa sembrerebbe forse un indizio dell' origine non orientale della leggenda.
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« cagione siete stati inviati ». Scrisse e mandò tosto una lettera l'Imperatore co

mandando che senza indugio e con ogni diligenza venissero questi uomini ('). Giunse

il comando ai Babilonesi e li sollecitò ; gl' incantatori pure acconsentirono e tutti

unitamente si apprestarono. Entrarono innanzi all' Imperatore tutti gl' inviati, e gli 200

narrarono chiaramente tutto ciò ch'era avvenuto.

« Andammo, 0 signore, a Babilonia , madre degl' incantesimi e abbiamo con-

« dotto degli uomini versati nell' arte medica. Comanda , 0 signore , che entrino

« e ti espongano la loro arte, poichè sono periti e molto abili nell'arte salutare ».

Comandò l' Imperatore che entrassero innanzi a lui questi uomini , gl' incantatori

coi Caldei, e stettero nel suo cospetto. Aprì egli la bocca e parlò affabilmente con

essi, dicendo : « Come e con che può guarirsi la lebbra della mia persona ? Codesta

« odiosa lebbra che con me nacque fin dal ventre materno. Avete voi il potere di

« guarirmi 0 no ? Dite la verità : non desidero una menzogna, poichè innanzi alla

« regia maestà, una menzogna non conviene ». Essi dissero: « Ora è sera, accordaci

« tempo, 0 signore, fino alla mattina, che rallegra la terra col suo fulgore ». Or

perchè chiesero da lui un indugio se non per imparare da Satana ogni errore ?

Entrarono e si nascosero a sera e presero cibo, ed in mezzo della notte invocarono

il loro padre, il figlio delle tenebre, affinchè egli insegnasse loro tutta la malizia

dell'arte sua, perchè in lui ogni malizia fu fin dal principio. « Vieni, 0 Satana, e

« con te reca l'Errore, tuo padre. Questo è il tempo di muover guerra contro i fan-

« ciulli ! Vieni, mostra prestamente la tua prodezza ! che, per te tutto il partito del

« male (*) sia glorificato. L' Imperatore cederà e si darà a te. Sorgi nella pugna, ed 225

« ottieni la corona del valore. Vieni subito, sta con noi e fatti a noi simile ! allora

« saremo per te figli che generano prava iniquità. Sii dunque a noi padre e poniti

« alla nostra testa fortemente, e ti saremo figli che generano falsità e menzogna: ti

« ascolteremo e non ci opporremo ai tuoi comandi , perchè a noi si conviene di

« prestar obbedienza alle tue volontà. Con te venga pure il tuo compagno l'Errore

« che potrà ingannare l'Imperatore col falso, e con noi venga ».

Ascoltò il loro Signore, colui che insegna ogni specie di menzogna , ciò che

avevano detto questi discepoli pieni d' iniquità , e si accinse tosto a compiere la

loro volontà, ed a condurre a termine nel fatto, ciò che essi desideravano. Chiamò

il suo padre l'Errore malvagio ed esso lo accompagnò per modo che , se mancasse

qualche piccola cosa , esso vi supplirebbe. Entrò Satana accompagnato dall'Errore

presso agli incantatori : aprì la bocca e parlò con loro dicendo : « Non siate tristi

(') La versione araba dice a questo punto così: « Quando ciò ebbe udito l'Imperatore, ne ebbe

molta gioja, e mandò un suo legato a cercarli con una sua lettera, ove diceva: « Da Costantino

< imperatore a tutti i medici che sono nella città di Bagdad : il nostro saluto inviamo a voi. Dacchè

« ci è pervenuta una lettera da parte dei medici, i quali vi dicono che essi posson fare ciò che in

« riguardo di noi hanno udito ; se la cosa è vera, che si presentino prestissimamente : saranno bene

« accolti e regalati di molti doni , che vengano dunque senza tardare ».

Questo è un esempio del modo in cui la versione araba ha amplificato in molti luoghi il

testo siriaco.

(*) È ben conosciuta questa espressione Jlaa-oo fc~o>» )^^ « la parte di quegli di sinistra » che

si riferisco alle parole di Nostro Signore quando parla del giorno del giudizio (Matt. e. XXV, 31-40).

6
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« quando entrerete presso l'Imperatore, perchè io sarò con voi e lo commuoverò

« con gran timore. Parlate avanti all' Imperatore e giurate, e lasciando ogni timore

« sia ferma la vostra mente ». Parlò l'Errore ai figli di ogni menzogna: « Io sarò

250 « il vostro corroboratore, fatevi animo ! siete miei figli e miei discepoli fin dal

« principio : perciò non siate perturbati, o incantatori e caldei , figli che da tanto

« tempo ho allevato in perversa iniquità. Che non siano intimorite le vostre

« menti per qualsivoglia modo. Io sarò con voi perchè mi avete mostrato amore e

« benevolenza e v'insegnerò ciò che dovete dire avanti l'Imperatore. Ecco dunque che

« entrate innanzi all' Imperatore e sarete interrogati : rispondete allora sulla gua-

« rigione e non temete. Ditegli così : Manda a radunare le primipare ('), e i loro

« fanciulli con esse vengano senza indugio. Manda a radunare quattro mila figli

« puri di primipare : fatti un lavacro di rame ('), uccidili, e bagnati nel sangue di

« questi (3) fanciulli e sarai purificato ». Tutto ciò insegnò l'Errore agli incantatori,

ed addottrinò in furberia i caldei: « Ora vi ho insegnato come dovete parlare innanzi

« all' Imperatore * : non titubate nella vostra mente , o discepoli miei, ma ralle-

« gratevi con me di questa strage ed effusione di sangue e del terrore che deve

« percuotere le madri. La terra tremi ed i monti si commuovano dalle loro fonda-

« menta per cagione del sangue che, con grande sciagura, deve versarsi sulla terra.

« Le madri si lamentano con afflizione pei loro figli quando vengono di orribile

« morte uccisi, il che fa la mia gioja. Uccisi questi si affliggeranno i buoni, ma

216 « i malvagi coi quali voi siete se ne rallegreranno. Nel cielo il sole si oscurerà

« per la strage dei fanciulli , e le madri afflitte si lamenteranno quando essi

« saranno sgozzati » (''). Tutto ciò disse l'Errore agli incantatori, ed essi ne furono

istruiti, e si rallegrarono di ciò che esso gli aveva insegnato. Giunse la mattina

e l'Imperatore siedè sul suo trono, ed al suo cospetto vengono tutti i grandi ed i

magnati. Allora mandò l' Imperatore a chiamare questi incantatori e caldei, ed entra

rono e si prostrarono a lui dinanzi.

Aprì egli la bocca e parlò con essi, dicendo: « Ditemi come e con che posso

«essere sanato, e, se la vostra arte ha il potere (di farlo), annunziatemelo. Non na-

« scondete da me ciò che sapete e di cui siete periti». Risposero essi : « Ti dicemmo

(') La parola )k-«o«». tanto spesso usata in questa Omelia, non trovasi nei vocabolari sinora

pubblicati : però non havvi dubbio, io credo, che debbasi tradurre « primipare » : cfr. Castelli. Lev.

Syr. p. 339. lin. 11-18.

(') Si osservi nel testo la frase muuJ? ^o )j|o) «lavacro di rame».

(*) Si osservi yo» in luogo di yojot.

(') In M invece dei versi 267 a 27" leggiamo: «domani saravvi una commozione talmente

grande che non se n'è veduta una simile: i monti tremeranno, i mari si commuoveranno, e la terni

si rallegrerà a causa della perturbazione che percuoterà i primogeniti delle madri; sopra esse domani

cadrà gran timore; il loro seno tremerà, s'indeboliranno i loro ginocchi: domani esse si lamenteranno

con grande angoscia pei loro figli, quando verranno colla spada veloce trucidati. Domani saranno

angustiati tutti i buoni, ma i malvagi coi quali voi siete si rallegreranno. Domani il lieto sole spargerà

lagrime quando vedrà spargersi il sangue dei fanciulli. Domani fuggirà il gran sole, verranno le tenebre,

e nube e caligine cuopriranno i fanciulli. Domani scenderà una grandine di spade acute, simile alle

fiamme che uscirono dalle viti, per frangerli.



— 39 —

« fin dalla sera che eravamo versati nell'arte e nell' intendimento. (Ora) manda a ra-

« dunare quattro mila madri, e che i loro figli con esse senza indugio vengano. Fatti poi

« un lavacro di bronzo, e uccidi i fanciulli, bagnati nel loro sangue e sarai risanato ».

(Così) parlarono innanzi all' Imperatore e diedero la destra, come l'aveva insegnato

colui che gli aveva istruiti. Scrisse una lettera e la mandò alle varie regioni affinchè

radunassero tutti i fanciulli delle primipare ('). In testa delle lettere che furono mandate

era scritto così. « Da parte dell'Imperatore salute alle città ed ai magnati. Poscia : 300

« per queste lettere vi fo sapere che devo compire oggi un voto solenne verso tutti

« i figli primogeniti delle madri. Che ognuno di voi faccia venire tosto mila fanciulli

« e li mandi per ricevere il dono che loro sarà dato ».

Aprirono i giudici e lessero queste lettere che erano state in fretta a loro

mandate dall'Imperatore, e con ogni cura radunò ognuno di loro i mila fanciulli

insieme alle loro madri primipare. Poscia entrarono le madri coi loro figli avanti

ai giudici, non conoscendo (la causa), tutte tremanti. I giudici allora aprirono la

lettera del grand' Imperatore e fecero loro sapere che non dovevano turbarsi dall'esser

state radunate. « Poichè l' Imperatore ha fatto un voto solenne di farvi doni : andate

« in fretta alla città capitale col cuore lieto. » Deh! quanto triste e crudele è la

perfidia che l' Imperatore preparava pei loro figliuoli. Si sparse la notizia intorno

alle primipare ed ai loro figli, e cadde timore nella mente del prefetto degli schiavi (')

1' ottimo e glorioso servo si preparò a lottare pugnando con Satana : si apprestò

(') M aggiunge: « quattro nomini furono inviati, ciascuno ad una contrada, affinchè ognuno di

loro conducesse all'Imperatore mille fanciulli. Egli scrisse una lettera ai governatori delle contrade e

delle provincie, che per lui preparassero tutti i figli delle primipare.

(') Non segue bene a questo punto il nesso del racconto : il prefetto degli schiavi del quale

fm'ora non si è fatto parola, viene introdotto in iscena senza ragione apparente e senza spiegazione;

egli è quasi certo che debba essere stato omesso a questo luogo per negligenza del copista una parte

del testo, parte che ci sarebbe stata sopplita dal M, come in altri luoghi spesso accade, se non

mancasse qui appunto per disgrazia un foglio del codice: ma se non possiamo supplire le parole

mancanti, possiamo almeno dare il senso del passo mancante per mezzo della versione araba che

qui reca le parole seguenti (al verso 347); premettiamo però che, secondo questa versione, i caldei

comandarono che i fanciulli da sacrificare fossero cristiani:

^\j | &Aa\ \%x*, \ji\*j)) . sj\&\ doto \jMj * +>)£ ìSj\^'>j\ jj-v S-^l?

(sic)&.clsi c5dv\ cJoJV^|l Ljj . f^yc ooJ »Àhx\ jci\ llMùj *^~i ; &*jiò£

|i so^-lM ^<Ì\ oojcM ci^i {jè-p* : ì^^j^^ &^J {J^j : i-Jii\

« Si sparse nelle varie provinole la notizia che dovessero essere radunate le madri primipare ed

« i loro figliuoli, e cadde timore e spavento sopra tutti i Cristiani, ed essi che erano disprezzati

« irebbero maggior dispregio: tutti i cristiani si nascosero, ed i sacerdoti ed i sommi sacerdoti, e
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(l'animo) contro il Maligno e contro l'Imperatore, e combattè fortemente come un

atleta. Nel frattanto entrarono tutte le madri innanzi all'Imperatore portando nel

325 seno i loro diletti. Il prefetto degli schiavi vide la grande bellezza di questi inno

centi pargoletti, innalzò gli occhi, dalle pupille fé' scorrere lagrime, e cominciò ad

invocare tristamente il Signore del cielo. « Deh ! o Signore, se tal' è la tua volontà,

« salva questi fanciulli. Non lascia, o Signore, che quest'Imperatore sia da Satana

« sedotto ! Risplenda la tua luce, si allieti la terra, e che il Maligno sia svergo

gnato ». Scrisse una lettera il prefetto degli schiavi e la mandò alla madre fedele

dell' imperatore Costantino, dicendo : « Quest' è l'ora per te di combattere contro

« il Maligno, poichè il tuo figlio si prepara ad infliggere una orribile calamità alle

« madri ! Sorgi e prega, e non ristarti dal supplicare ! Portami ajuto , ed io sarò

« con te innanzi a Dio ». Tutto ciò mandò il prefetto degli schiavi alla madre

dell' Imperatore (' ) affinchè ambedue facessero insieme guerra al Maligno. Subito

che la prudente (Imperatrice) ebbe ciò inteso, solleva in alto le pupille, versa

lagrime , e prega tristamente, facendo un' orazione piena di mestizia pei fan

ciulli. « 0 Ottimo ! tu che scendesti dal Padre per redimere il genere umano, abbi

« pietà delle immagini che le tue mani han formate affinchè non periscano ! Il

« Maligno sta per infliggere una orribile calamità alle madri : deh ! che si diffonda

« la tua misericordia sopra i loro diletti affinchè non perdano speranza ! » Oh !

qual grata preghiera fu quella che fece la madre dell' Imperatore, e mandò a Dio

in favore dei fanciulli ! Poscia scrisse e mandò al prefetto degli schiavi (dicendo) :

350 « io sarò con te in questa lotta, non turbarti! ma sorgi, o generoso, ed ottieni

« la corona di tua prodezza! ed io da parte mia supplicherò il tuo Signore con

« dolore e tristezza ». Ricevè il servo la lettera mandata dalla madre dell' Impe

ratore , e si allietò sentendo che essa sarebbe con lui avanti Iddio. Entrò il servo

col cuore pieno d' un grande dolore, e si prostrò innanzi al grande Imperatore con

ira estrema : alzò gli occhi e mirò gl' incantatori ed i caldei, e si fa di un aspetto

pieno d' ira contro loro. Aprì la bocca l'ottimo servo e parlò con lui e cominciò

« venne sopra loro una grande angustia. Udì questa grande cosa uno dei capi dei servi dell'Imperatore,

« il cui nome era Giusto: e sorse questo servo fedele e nobile > ecc.

Questo nome di Giusto è probabile però che non abbia esistito nel testo siriaco, poichè la ver

sione araba introduce tanti cambiamenti nella narrazione a questo punto che può aver fatto anche

questo. Di questo prefetto degli schiavi non si parla che nei documenti orientali della leggenda colile

in Ebn-al-Athir, però ne vediamo chiaramente il confronto in un documento assai anteriore a Giacomo

di Sarùg, nel Aiyvnnog cioè di Zusimo, confronto del quale abbiamo già ragionato e che mostra

aver esistito un tale personaggio nella forma popolare della leggenda che fiorì nel V° secolo in

Oriente ed iu Grecia.

(') Varie sono le opinioni che correvano nel medio evo sul tempo della conversione dell'Impe

ratrice Elena al cristianesimo. Secondo gli Atti, ella propendeva al giudaismo, però molti docu-

cumenti, oltre Giacomo di Sarùg la fanno cristiana prima della conversione del suo figlio. Così il

Libcllus de Sancta Uelena ecc., pubblicato dal Heydenreich, Berengosio, De Laude et [nveiitione San-

ctae Crucis {XV), Ugo Flaviniacense, nella sua Cronaca; questi documenti la fanno cristiana fin dalla

nascita. Nella prefazione ai canoni arabi del concilio di Nicea (Labbe, Condl, voi. II, col. 391 e seg.)

dicesi nata a Edessa e convertita mentr'era assai giovane : cfr. Coen, Di una leggenda ecc., di Costan

tino Mayno. Arch. Soc. Rom. di Storia Patria voi. IV, p. 11 e 12.
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ad intercedere in favore dei fanciulli, affinchè non fossero uccisi : « Non muoiano,

« o Signore, questi pargoletti, se tale è la tua volontà ! poichè il sangue dei fanciulli

« non possiede la virtù di mondare la lebbra. Mesciamo le acque del battesimo,

« scendi, e immergiti in esse, ed io ho in Dio la speranza che esso ti monderà:

« non solo la lebbra delle tue membra monderà esso , ma anche l' iniquità che

« le tue mani hanno fatto. Possiede questa celebrata virtù il battesimo; fa mira-

« coli e prodigi e meraviglie. Di ciò mi è testimone la veste di Aezio il quale

« era in Antiochia ('): poichè quando Simeon Pietro la ebbe fatta in dodici parti,

« la pose nell'acqua e, quando la trasse fuori, era (stata) tessuta dentro le acque.

« Allora credette Aezio che il battesimo rimette i peccati. Se le acque compirono

« un abito tessuto dal battesimo, la tua lebbra non riescirà difficile al battesimo».

Allora V Imperatore tosto si adirò contro il prefetto degli schiavi , dicendogli : 3.5

« Vattene dal mio cospetto , o servo malvagio ! ora conosco che tu desideri molto

« il mio danno, e che non brami che io guarisca». Rispose il servo: «Ti piaccia

« ascoltarmi, o Imperatore, e fatti agnello del gregge del Piglio di Dio. Ma, se

« non mi ascolti , il cielo e l'abisso alzeranno contro te la voce, tanto più se verserai

« il sangue dei fanciulli. Deh! che non sieno spinte le madri ad imprecarti acer-

« bamente ! perchè il Signore nel cielo udirà la voce dei loro pianti. Se tu levi la

« spada contro i fanciulli come hai deliberato, il Signore nel cielo non tollererà questa

« tua grande iniquità ». Dopo che ebbe detto tutto ciò il servo si allontanò; poichè la

mano del Signore era con lui , e non temeva. Allora la madre dell' imperatore Costan

tino spogliò le sue vesti e si coprì d'un sacco, e (quasi) volando uscì come colomba

dal suo nido, affinchè dalla bocca del falco salvasse gl' innocenti fanciulli. Scese sol

lecitamente e stette d'innanzi al trono, e quando la videro i nobili (') furono spa

ventati. Insieme ad essa entrarono il prefetto degli schiavi e tutti gl'imprigionati con

grande lamentazione innanzi all'Imperatore come narrammo. Aprì la sua bocca la

beata (Imperatrice) per parlare : « Pensa quanto ti amai quando fanciullo ti educai,

« e sappi che cosa amano queste donne i loro figliuoli. Per quella misericordia che 40°

« ti formò nel ventre di tua madre, non fa che essa oggi si affligga pel suo figliuolo!

« Per questo seno che ti allattò mentr'eri fanciullo, non si sparga il sangue puro

« degl' innocenti pargoletti ! poichè il sangue umano non possiede la virtù di

(') Questo passo riguardante Aezio è tratto dall'Omelia del medesimo Giacomo di Sarùg sulla

conversione di Antiochia, e serve a provare l'autenticità di essa messa in dubbio dall' Assemanni.

Questa Omelia si legge nel nostro codice 11., fol. 522-526 (cfr. Assem, Catal. T. Ili, p. 103, 104;

e Bib. Or. T. 1, p. 332) il titolo ne è ^aso*.? JLolota .*» fc-lS In .)♦ Uso^j), Jldjj "^

.>** .N» j»oii.a3o tii.S» *J-~3-.c t«..S> ? Jju.» « Della città di Antiochia: del modo in cui fu

« convertita per mezzo della predicazione di Simeone principe degli apostoli , di Giovanni apostolo

« e di Paolo apostolo ». Questa narrazione, tratta dagli apocrifi, narra come S.Pietro e S. Giovanni

cercando di convertire gli Antiocheni furono perseguitati, come S. Paolo venne al loro ajuto fin

gendosi pagano e convertito dai miracoli operati in presenza di tutto il popolo da S. Pietro: poscia

S. Paolo persuase a tutti di abbracciare la fede e di essere battezzati nella casa di S. Pietro mutata

in chiesa. Il primo a ricevere il battesimo fu Aezio, il sommo-sacerdote dei pagani e l'istigatore della

persecuzione contro i due apostoli. Egli fu pienamente convertito dal miracolo operato da S. Pietro

colle acque battesimali, cui si accenna in questo passo della nostra Omelia.

(=) Probabilmente uno sbaglio del copista per )>*«*« « gl' incantatori ».
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« mondare la tua lebbra ('). Non farti adunque ingannare dal discorso malvagio di

« gente omicida. Che , se tu fai tutto ciò, io ti abbandonerò, ed al cospetto dei

« magnati apertamente proclamerò che tu non sei mio figlio ». L'Imperatore tosto

« si adirò e rimproverò la sua madre dicendole : « resta ed ascolta e non sii

« turbata ! » e mentre essa era presente chiese agli indovini ed ai caldei di dire

avanti ad essa ciò che da Satana avevano imparato. Egli aprì allora la bocca e

cominciò a parlare cogli indovini e coi caldei al cospetto della sua madre: « Ditemi

« se il sangue dei fanciulli ha la virtù di mondare la lebbra, oppure se mi avete

« pienamente ingannato ». Aprirono la bocca gli indovini ed i caldei e cominciarono

a gridare audacemente avanti a tutti : « Noi conosciamo l'arte medica fin dall'anti-

426 « chità, e non vi sono erbe che possano mondare la lebbra da te. Di certo cono-

« sciamo la nostra arte nè vi ha cosa che ciò possa fare quanto il sangue dei

« fanciulli primogeniti delle madri » . (Quindi) principiò l' Imperatore a dire, adirato,

alla sua madre : « Tu non vuoi che sia mondata la lebbra del mio corpo. Quanti

v< medici sono venuti da me e non mi hanno recato giovamento! ed ora questi,

« essendo venuti, han cura della mia guarigione ». Essa gli rispose : « Non ho nulla

« a fare con te nè colla tua lebbra : e se farai tutto ciò, la tua lebbra crescerà ,

« e t' imprecherà questo seno che ti allattò, e questo ventre che ti portò griderà

« contro te». Si avvicinarono i nobili coll'intera città e si prostrarono innanzi all'Impe

ratore, ed in mezzo alla folla dei magnati stava il prefetto degli schiavi. Essi l'esor

tavano, pregandolo così : « Ascolla la tua madre ! non siano uccisi questi fanciulli !

« poichè non conviene alla tua maestà di fare una tal cosa, nè che la notizia della

« strage che avrai fatta si sparga per tutta la terra ! » L' Imperatore si adirò contro

i magnati e li rimproverò : allora sostenne il prefetto degli schiavi esso solo questa

lotta. Aprì la bocca il buon servo e principiò, dicendo : « Io non ristarò dalla difesa

« dei fanciulli, anche se ne muoia : non mi saranno molesti i tuoi tormenti, o Impe-

« ratore, per cagione dei fanciulli: per essi lotterò affinchè non vengano uccisi ».

Disse l' Imperatore : « Va via dal mio cospetto come già ti dissi, altrimente io

« mischierò il tuo sangue con quello dei fanciulli ». Uscì il servo, afflitto, dal

cospetto del suo signore ed andò per narrare alla fedele (Imperatrice) quanto aveva

udito. La vide prostrata in preghiera innanzi a Dio ed anch' egli si prostrò con

grande tristezza per pregare. Al principio della loro preghiera tessero una corona

450 al Figlio di Dio, e con parole formarono una preghiera ammirabile. « 0 Ottimo che

« scendesti e dimorasti nel ventre della benedetta (vergine), che si diffonda la tua

« misericordia sulle viscere delle madri ! Sperdi, o Signore, le tenebre dalla mente

« di Costantino e venga la tua luce a mostrargli la via della vita ! Libera i fanciulli

« e salva l'Imperatore dall'errore; e che si allietino le madri e sia svergognato il

« Maligno ». Questa soave preghiera colla fede volando salì in alto al cielo fino al

misericordiosissimo Iddio : l'onorarono le legioni celesti perchè era accetta , e la

(') Era sparsa nel mediu evo la credenza, che il sangue umano potusse guarire la lebbra : questo

appare chiaro in varie scene di quei Misteri, tanto popolari in quei tempi (efr. Coen op. cit. p. 14):

nel Miracle de Notre Dame l'Ami* et d'Amille, questo rimedio viene adoperato con buona riuscita,

dietro il comando d' Iddio stesso, ed esso è consigliato da un medico nella Rappresentazione di un

miracolo di due pellegrini.
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introdussero e la posero innanzi al trono della divinità : « Ti supplico, o Signore,

« per quella misericordia che te fece venire a noi, salva i fanciulli e converti

« l'Imperatore del suo errore ! Per la tua passione e la tua morte e la tua crocifissione

« fu redenta la tua chiesa: vieni al suo soccorso come sei uso fare, o clemente ! »

La preghiera salì ed ottenne misericordia dal clemente (Iddio) , e la misericordia

si diffuse per salvare codesti fanciulli ('). (Iddio disse): « 0 preghiera, torna in

« pace a chi ti mandò, poichè ora io invierò uno fra gli angeli e li salverà » ('). Si

sparse adunque la misericordia del Figlio di Dio , come era suo costume , ed egli

mandò il suo messaggero, il quale velocemente scese e, sotto la figura di un giovinetto

venne umilmente a lui (l'Imperatore) d' innanzi, per non mostrargli la veemenza

del suo ardore ('). Quando vide l'Imperatore questo giovinetto, rimase commosso

e stupefatto e chiamò il prefetto degli schiavi ed a lui parlò con gran timore e

tremito dicendo : « Ecco, io veggo un uomo di fuoco molto terribile, che tiene uno 475

« scettro di fiamma e vuol percuotermi. Vieni ! avvicinati a lui, se lo puoi, e

« dimandagli di dove egli è, e che cosa desidera, perchè esso è molto terribile ! » ('')

Si avvicinò il prefetto degli schiavi e si prostrò ed adorò con gran timore * innanzi

a quest'uomo di fuoco rivestito di fiamma (*): « Dimmi, o signore, di dove sei e

« qual'è la tua dimora, poichè avanti a te trema il diadema (la regia maestà)

« dell' imperatore Costantino » . Rispose egli : « Io sono uno degli angeli che il

« Signore ha mandato per salvare i fanciulli. Di' perciò all' Imperatore che non

« siano uccisi oggi questi pargoletti per timore che, per il suo delitto, non si scon-

« volgano la terra, il cielo e l'abisso ». Mentre principiava il servo a ripetere

ali1 Imperatore queste parole e manifestargli ciò che dall' angelo di fuoco aveva

udito, * s'innalzò l'angelo dal cospetto dell'Imperatore. Allora l'Imperatore domandò

al prefetto degli schiavi che fare; ma quegli innalzava lodo ed azioni di grazia

perchè il Signore aveva ascoltata la loro preghiera ed esaudita la loro domanda.

Rispose (poi) all' Imperatore il prefetto degli schiavi dandogli così consiglio : « Ascol

ti tami, o Imperatore, perchè io molto bramo la tua guarigione! (") Che restino i

« fanciulli in prigione come stanno: sia consecrato il battesimo, o signore, scendi

« ed immergiti in esso ed ho speranza in Dio che esso (battesimo) ti monderà e

« che la tua lebbra odiosa che ti affligge cesserà. Se dalle acque del battesimo esci

(') In M invece dei versi 460 a 465 leggiamo: « vidde ([ddio) ch'era afflitta e triste a causa dei

fanciulli e fu spinto a salvarli egli stesso ».

'') M: « Quel giorno apparve a Costantino una visione terribile che lo convertì dall'errore della

via ch'egli aveva tenuto ».

(') Let: < della sua fiamma ».

(') Secondo M l'Imperatore dice: « Ecco io veggo qui un giovane che non è di noi (di nostra

razzai: il suo aspetto è bello, piacevole la sua apparenza: egli tiene uno scettro di fiamma e sta alla

mia testa, e mi sembra, secondo quel che penso, ch'ei voglia percuotermi. Avvicinati e dimandagli di

dove egli è, se lo puoi, e non darmi falsa relazione di alcuna cosa che dalle sue labbra udirai.

(*) M dice : * tutto tremante poichè non sapeva con chi avesse a fare : e principiò il buon

servo a parlare in questo modo innanzi all'Angelo ».

(') A questi versi (489-494) M sostituisce gli altri : « se mi ascolti, o buon Imperatore, io ti

consiglierO e ti preparerò a respingere l' inferno (?) ed ho speranza in Dio che a tuo giovamento

riuscirà ciò che ora ti dico, seppure mi ascolti ».
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óoo « guarito (bene) ; altrimenti ecco, i fanciulli stanno nella prigione ; che sia fatta

« la tua volontà ». Rispose l'Imperatore: « Accetto questo tuo consiglio ed il tuo

« discorso mi è grato, o servo, e lo amo ». Con gioia estrema corse il prefetto

degli schiavi, latore di belle speranze, alla madre dell' imperatore Costantino : « Ha

« brillato la luce nella mente di Costantino, le tenebre ne sono scacciate ed il

« Maligno e l'Errore insieme a lui sono svergognati ». Quando udì la madre di

Costantino le parole del servo, stese le mani ed aprì la bocca per render gloria a

Dio : « Ti adoro, o Ottimo, che mostrasti all' Imperatore la tua luce e lo chiamasti

« e l'avvicinasti al fonte del battesimo ». Corse quindi il prefetto degli schiavi alla

prigione stessa per dare alle madri speranza di salvezza , (dicendo loro) : « È sorta

« la luce (di salvezza) sopra i vostri figliuoli; non attristatevi ! * poichè il Signore

« ha udito nel cielo dei cieli la voce dei vostri gemiti ». Risuonò colà una nuova

lode con rendimento di grazia a Dio dalle bocche delle madri ad alta voce ('). « Sia

« resa gloria a te, o Figlio di Dio, che dal principio alla fine cerchi di salvare gli

« uomini. Noi ti adoriamo, o Figlio, che sei disceso pel tuo grande amore e sal-

« vasti gli uomini dall'errore (idolatria) di demoni immondi. Sii benedetto, o Signore,

« per aver udito la preghiera della madre dell'Imperatore, * e si è placato per le

« tue preghiere (o servo), ed ha salvato i nostri figliuoli. Il Signore ti benedirà, o

« giovane apportatore di liete speranze, ed anche le generazioni che verranno dopo

523 « si ricorderanno di te » (*). Comandò quindi l'Imperatore al prefetto degli schiavi

senza ritardo (dicendo): Fa ciò che vuoi! va ed apparecchia il battesimo! » Ricevè

il servo la lettera venuta dall' Imperatore e con grande gioja e letizia gli si prostrò

d' innanzi ; poscia diresse velocemente il suo cammino alla prigione per annunziare

ai fanciulli la lieta notizia della loro salvezza, e così loro fu detto dal prefetto degli

schiavi : « Sorgete a pregare ed a supplicare innanzi a Dio ! Costantino va per esser

« battezzato, rallegratevi o fanciulli, perchè dai Caldei che vi minacciavano io farò

« vendetta ! » 0 il messaggero che porta pace ad ambedue le parti, e che somiglia

a Gabriele Arcangelo ! Porta l'arcangelo il messaggio a (Maria) l'ebrea e porta il

servo il saluto al (sommo) sacerdote] da parte dell' Imperatore. L'arcangelo così parlò

a Maria: « Salute, o Maria, il Signore è con te e da te nascerà! » ed il prefetto

degli schiavi disse così al vescovo : « Salute, o sacerdote, Costantino viene per esser

« battezzato ». Il (messaggero) celeste spargeva pace fra i terrestri, ed il terrestre

spargeva pace nel santuario stesso. Volò Gabriele e scese dal cielo in basso ; il

servo uscì dal palazzo verso la chiesa santa. L'arcangelo per la sua venuta attristò

la morte, ed il prefetto degli schiavi sconfisse il Maligno colla sua uscita. 0 i

550 messaggeri ! quanto si somigliano l' un l'altro, il celeste ed il terrestre ! cosa mirabile !

(') M: «dacchè il Signore ha udito la vostra preghiera allietatevi in pace: guardate dice

quanto io ho sopportato in questa lotta e pregate per me innanzi a Dio come io ho lottato ». Apri

rono la bocca le madri per lodare quell'Ottimo che fece sorgere la Bua gran luce nel cuore dell'Im

peratore » ecc.

(') In luogo di 522-524 leggiamo in M: « e benedetta sia colei che tanta sollicitndine ha

mostrato pei nostri figliuoli. Entro il servo avanti all'Imperatore e gli si prostro dinnanzi; aprì la

bocca e con esso suavatneute parlò (dicendo): « Comanila o signore Imperatore che sia per te consa

crato il battesimo: scendi ed immergiti in isso, e subito scomparirà da te la tua lebbra >.
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Corse il servo per la via che conduce alla chiesa lieto e felice, adorando, ma

gnificando, e confessando Iddio. Aprì quindi la bocca e salutò il vescovo : « Salute

« a te ! Costantino viene per esser battezzato. Sorgi e consacra senza indugio il

« battesimo ! perchè l' Imperatore viene per esser da te battezzato ; e distruggi

« l'Errore. Ecco che tutti i malvagi sono attristati. Risplenda (dunque) la luce,

« e si allieti la chiesa, e che canti lode al Figlio Unico (di Dio) il quale soffrì

« sulla croce e diede per essa (chiesa) il suo corpo ed il suo sangue vivificante

« per la remissione delle colpe ed il perdono dei peccati. Ed il battesimo che genera

« figli spirituali egli in essa stabilì affinchè (gli uomini) fossero eredi del regno

« celeste ! » Allora comandò il vescovo a tutto il clero e si apparecchiarono pel

rito glorioso del battesimo. Uscirono i banditori per tutta la città e proclamarono

che cioè «l'Imperatore viene battezzato: rallegratevi tutti voi che siete tristi! ».*

Udì la madre dell'Imperatore che egli andava alla santa chiesa per scendere ed

immergersi nel battesimo, ed innalzò lode al Signore dei re, il quale aveva esaudito

la sua voce, ed aveva salvato l'Imperatore ed irradiato la sua luce nella mente di

lui : « 0 Cristo, mio salvatore, gloria sia resa alla tua misericordia ed alla tua

« bontà ! La bocca non può glorificarti, o Signore, come converrebbe ; conviene che

« dalle tue creature tu fosti continuamente glorificato, poichè tutti tu vuoi rivificare

« per la tua misericordia, come suoli » (').

Quando udirono i caldei e gl' incantatori quant' era accaduto , gridarono tutti 575

amaramente per l'angoscia : « Guai a noi che siamo stati grande calamità a questa

« terra , nella quale, se gli Dei non ci aiutano, moriremo ! * Guai a noi ! non sap-

« piamo che fare! imperocchè è giunto il giorno in cui riceveremo il nostro gui-

« derdone, simile a ciò che abbiamo consigliato (per altri) ». Uscì l'Imperatore dal

palagio con grande pompa per andare a lavarsi ed essere mondato col battesimo (').

Uscì il sommo sacerdote dalla chiesa ad incontrare l' Imperatore, con tutto il clero,

e colle schiere dei nobili. Si avvicinò il prefetto degli schiavi innanzi all'Imperatore

dicendo : « Ecco ! il sommo sacerdote viene al tuo incontro, ricevilo e veneralo; inclina

« la tua testa e prostrati a lui dinanzi con gran timore ! poichè il vecchio dei giorni (')

« è onorato nel glorioso sacerdote». In quel giorno grande fu la meraviglia dei savii,

poichè dalle due parti si sentivano le voci di lode ; da una parte si gridava : « Bene-

« detto sia colui che ci diede la luce »: dall'altra parte: « Mostra la tua potenza

(') Invece dei versi 567-574 troviamo in M : « corse il prefetto degli schiavi alla fedele (Impe

ratrice) per annunziarle: «Costantino viene ad esser battezzato, rallegriamoci oggi! togli il tuo

« cilicio e rivesti le tne vesti ordinarie : lava le ceneri (dalla tua testa) e poniti la corona reale ».

Ija fedele (Imperatrice) tosto ch'ebbe udito tutte queste cose, senza indugio le eseguì velocemente : la

gioia le appariva sul viso e l'allegria sulla fronte; dalla sua bocca usciva lode a Dio e dalle sue

labbra un'azione di grazie ad alta voce. Corse il prefetto degli schiavi per annunziare a Costantino

che cioè: «Il battesimo è consacrato, sorgi e vieni! » Quando udirono ecc.

(') In M leggiamo (579-582) : « questo inalvaggio di noi si ride, e quel che gli è piaciuto ha

« narrato di noi: a noi sembra che sia giunto il giorno in cui riceveremo il nostro guiderdone ».

Subito allora corse velocemente il prefetto degli schiavi per annunziare al sommo sacerdote : «Ecco!

« mentre viene Costantino a divenir battezzato ti conviene, o Signore, di venire al suo incontro,

« perchè innocente è il suo cuore ».

(,) Sembra essere un'allusione al passo di Daniele VII, 9, 13, 22.
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« nel battesimo !» e le turbe gridavano : « Benedetto sia colui che allietò la santa

« Chiesa, e per la sua bontà salvò i fanciulli dallo sterminio ». Proseguendo l'Impe

ratore giunse al cospetto del sommo sacerdote, ed inclinò la testa a lui dinanzi e

lo venerò con gran timore. Il sommo sacerdote ricevè con grande gioia il saluto di

lui, e colà risuonò ad alta voce una novella lode a Dio. Si allietò il pastore per

600 Costantino , nuovo agnello il quale era entrato nell'ovile , ed era stato dall' errore

liberato. Principiò allora l' imperatore Costantino a parlare con grande trepidazione

al sacerdote illustre per molte gloriose azioni della fede : « 0 signore ! molto tempo

« è da che questa lebbra mi affligge, e che dal suo puzzo infetto sono tormentato

« e reso immondo : io credo, o signore, che la croce luminosa ha la virtù di mou-

« darmi dall' impurità che mi tormenta. Deh ! sorgi, preparami il battesimo affinchè

« io vi scenda e m' immerga, perchè secondo quel che ho udito Cristo Signore per

« questo venne ». Disse il sommo sacerdote: « È in verità nel battesimo la virtù

di mondare la tua lebbra e quel segno odioso che è nelle tue membra. 0 agnello,

che qui sei venuto, non sii afflitto per la tua lebbra, perchè, prima che tu sia

battezzato, io per l'olio santo ti monderò ». Comandò (') quindi il sacerdote che si

portasse l'olio santo d' unzione, ed apri la bocca e con lui parlò, così dicendo : « Per

« quest' olio, col quale ti ungo, sarai mondato, perchè non farò scendere al batte-

« simo la lebbra immonda ». Cominciò allora il sacerdote ad ungere l' Imperatore

tutto immondo, e cadde la lebbra di lui ; e co' suoi occhi egli vide il gran

miracolo : aprì la bocca l'Imperatore a lodare, ad alta voce ('), quell'Ottimo il quale

(') Ai versi 597 a 612 M sostituisce: « lo venerò l' Imperatore, ed il sommo sacerdote anch'esso

si prostrò innanzi all'Imperatore. Qual gran meraviglia il vedere l'Imperatore ed il sommo sacer

dote venerarsi l'un l'altro! Ognuno di loro pregava l'altro di precederlo: l'Imperatore pregava il

sacerdote ch'egli prima s'inoltrasse, ed il sacerdote pregava la maestà (corona) imperiale dicendo:

procedi tu, o Signore! Vidde ciò il prefetto dei servi pieno di gloriose azioni, si pose solertemente

in mezzo fra i due, diede la mano all'Imperatore e al sacerdote e fece avanzare parimente l'impe

riale maestà ed il sacerdozio. Ambedue allora si salutarono col cuore lieto ed il sacerdote accolse

Costantino e si felicitò della sua conversione. Allora principiò l'Imperatore a rivolgersi al sacerdote

dicendogli: 0 Signore può guarirsi la lebbra della mia persona? è nel battesimo la virtù di mon

dare la lebbra ed il segno odioso che è nelle mie membra? Rispose il sacerdote: Non sii affiitto per

questo, poichè speriamo che prima che sia battezzato io ti monderò.

A questo verso fa seguito nel codice Bodleiano un passo che non trovasi negli altri mss. e

del quale diamo qui la traduzione « Entrarono ambedue nella chiesa della Madre del sommo Re,

presso la madre del Re doi Re : coll'lmperatore entrò anche il sacerdote per pregarla a dissipare la sua

ignoranza. Alzò la testa Costantino e guardò l'altare e vide stante la Madre del Re dei Re e due uomini

alla sua destra ed alla sua sinistra. Disse l'Imperatore: chi è quella che sta sull'altare; vedo che è una

donna e che la sua bellezza è dilettevob,. Rispose il sacerdote: Essa è la madre del Figlio d'Iddio

alla quale ti ho accusato , ; e la ragione perchè Essa viene a calcar la terra è la punizione che essa

doveva infliggerti: poichè se non ti fosti convertito Essa ti avrebbe levato la corona, e ti avrebbe

fatto soggetto di scherno e di derisione >. Chè questo passo abbia formato parte integrale del testo

è reso probabile dal fatto che lo troviamo anche nella versione Araba.

(') Ai versi 620-632 M sostituisce : « Lode a queir Ottimo che mi diede quella luce che oggi

viddi; la lebbra è cacciata; il Maligno svergognato dalla gran luce; i fanciulli salvati dal sacrifizio.

- La lozione » qui osenra, e non ci dà un senso che cambiando il «*!S. in *t\ : in questo modo trovasi in accordo

coli» versione araba.
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gli aveva dato la luco, e mondato da lui la lebbra, e pronunziò simili parole sup

plicando e pregando innanzi a Dio : « Io ti rendo grazie , o Signore, per la tua

« abbondante misericordia verso il nostro genere (umano), chè per la tua venuta

« vivificasti Adamo e tutti i suoi figli ! Rendo grazie, o Signore, per la tua bontà 625

« che sopra di me si è diffusa, tu che da immondo che io era mi hai fatto sano !

« Ti rondo grazie, o Signore, di avere illuminato i miei occhi per vedere la tua

« luce ! Rinnego 1' errore (l' idolatria) nel quale fin dal principio fui educato : tu,

« sei il Signore Cristo e Dio di ogni cosa, poichè sei tu che regni su nel cielo

« e giù in terra ; tuoi sono il cielo e la terra e tutto ciò che contengono, nè havvi

« altro Dio che te, Signore di ogni cosa ». Disse il sacerdote al fedele imperatore

Costantino: « Oggi sei divenuto qual fanciullo per la tua immersione ('), ed ora sei

« mondato dall' impurità che era nel tuo corpo, vieni , entra, e lavati nelle acque

« vivificanti del battesimo ! Vieni, ed io ti mostrerò una madre che genera nuovi

« figli, e li offre al misericordiosissimo Iddio ! Vieni, scendi, e rivesti le armi nelle

« acque fabbricate, e con esse combatti contro l' Avversario ( il Diavolo) ! Vieni ,

« scendi , rivesti gran forza dalle acque e sii fratello del Figlio di Dio e suo

« apostolo ». Il sacerdote condusse Costantino, e lo fece entrare per essere battez

zalo, e tutta la moltitudine, si affollava e veniva per rimirarlo.

Quando scese il fedele Imperatore al battesimo, col cuore puro pieno d'amore

e di fede, alzò gli occhi e vide un fuoco che sovrastava le acque; tremò e si

spaventò a questo spettacolo meraviglioso : « Qual' è il significato della fiamma che

« ora vedo (') ardendo sopra le acque ? e perchè ? » (5). 650

Allora al comando del sacerdote l' Imperatore si avvicinò per scendere e

rivestire arme spirituali : tolsero la corona del regno che era sulla sua testa, e come

uomo semplice scese al battesimo ('); non eravi colà corona nè di re nè di giudici,

imperocchè una era la corona (cioè) il regno di Dio. Scese nel lavacro del batte

simo il fedele Imperatore e salì glorioso dalle acque battesimali.

Vennero uomini da ogni parte per vedere quel gran splendore del quale era

rivestito uscendo dalle acque : ivi risuonò ad alta voce una gran lode a Cristo Signore

che aveva salvato l'Imperatore dall' idolatria. Esultò la madre del fedele imperatore

Costantino, ed innalzò azioni di grazia a colui che, per la sua misericordia le aveva

risanato il figlio : « Ti rendo grazia, o Signore ottimo che a tutti dai vita, che per

ed io convertito dall'errore e vedendo la luce eterna. Cristo viene da tutti i popoli adorato ed il

Maligno e coperto di vergogna: la chiesa trionfa ed il battesimo è compito ».

(') 633 e 634 M: « Rispose il sommo sacerdote: non ti dissi che prima che fossi battezzato io

monderei dalle tuo membra questa odiosa lebbra? » il B inoltre aggiunge: « e caccerei quel segno

odiato che ti tormenta ? »

(') In B leggiamo « Quella fiamma sopra le acque è essa per bruciare gli uomini ? perchè

venne, e per qual causa si è mostrata? spiegaci e non nasconderlo a me ». Rispose il sacerdote: «non

(bisogna di certo leggere \i o o^., ovvero Joot \i invece di Jooi come porta Overbeck) per bruciare

viene questo fuoco ma per santificare e rendere perfetti gli uomini ».

(') Abbiamo già notato l'accordo di Giacomo di Sarùg, degli Atti, e dell'iscrizione di S. Polyeucto

nel narrare l'apparizione di questa fiamma al tempo del battesimo (p. 24).

(') M « e come se fosse semplice fanciullo scrissero il suo nome: non proclamarono: Ecco il Signore

nustro Imperatore che viene al battesimo; bensì semplicemente Costantino scende ad ess r battezzalo ».

S
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« tua bontà venisti ai peccatori. Lode sia a te resa, o Signore, perchè hai convertito

« l' Imperatore dal suo errore (idolatria), ed hai illuminato i suoi occhi per modo

« che ha veduto la tua luce e confessato il tuo nome ! Grazia ti sia resa, o Si-

« gnore, per aver mondato la lebbra che era nel suo corpo, e dato vita alla sua

« anima col battesimo che rimette i peccati ! Ecco che il mio figliuolo è stato

« oggi scritto nel libro della vita, e beata me che fui trovata degna di vedere questo

« giorno ! » ( ' )

Disse poscia il sommo sacerdote al fedele imperatore Costantino : * « Ora che

« ti sei lavato e sei mondato e divenuto nuovo, vieni e ti darò il corpo ed il san-

« gue del Figlio di Dio che è vita e condonatore (di peccati) dei figli d'Adamo » (').

6*5 Entrò il sommo sacerdote ed insieme a lui l' Imperatore nel santo dei santi e gli

partecipò i misteri del corpo e del sangue del Figlio di Dio (lo comunicò). Fu

dunque battezzato l'Imperatore e mangiò e bevve il corpo ed il sangue (divino) ('), e

divenne erede coi santi nel regno celeste, sano d'anima e di corpo, servo di Cristo;

e sopra lui furono diffuse tutte le bellezze della santità ('). * Usci quindi l'Imperatore

dalla chiesa con molte laudi, dotato di forza e splendore grande. Cavalcò l' Impe

ratore ed insieme a lui il pastore, padre venerabile, e diressero la loro via verso

il palagio imperiale, mentre gli angeli esultavano e la turba prorompeva in suoni

di lode a Cristo Signore che converti l' Imperatore dall' errore (idolatria). Giunsero

al palagio l' Imperatore, il pastore ed il prefetto degli schiavi, rendendo ogni lode al

re dei re. Allora comandò l'Imperatore al prefetto degli schiavi e lo fece sedere

alla sua destra alla tavola al lato del sommo sacerdote ; e queste parole furono

dette dall'Imperatore al prefetto degli schiavi, illustre campione della fede : « D'oia

« innanzi tu terrai il secondo posto nel regno , mio fratello e compagno, ed oltre

« te non ne avrò altri ; poichè non posso ricompensarti per 1' amore che mi hai

« mostrato, giacchè per tua opera mi è stata largita una nuova vita ; tu mi hai

« condotto nella via della vita, e con che te ne potrò ricompensare? In luogo di

(') Secondo i codici M e B queste furono le parole dell'Imperatrice: « disse la sua madre: sof

frite ch'io veda un poco il mio figlio unico, perchè desidero ardentemente vederlo ora che è battezzato ».

Essi le risposero: « 0 Imperatrice, voi lo vedete tutti i giorni della vostra vita; permetteteci ora di

contemplare 1' Imperatore battezzato ». E quando furono compiti tutti i misteri del battesimo , e

che un solo ancora mancava e non più, disse il sacerdote ecc. »

(') M porta: « Entra ora nella stanza del Unigenito, e vieni, godi del banchetto del Figlio di

Dio. Vieni ti mostrerò il toro pingue che è sacrificato ed ucciso, ed ha dato a noi il suo corpo affinchè

per esso si perdonasse ai figliuoli d'Adamo ».

{,) M inserisce: « del banchetto del figlio di Dio ed insieme a lui il sacerdote ».

(') Tutto il racconto che segue, fino al termine dell'Omelia, è del tutto particolare all'autore e

non trova confronto in qualsiasi altra versione della leggenda. Negli Atti vi è in sua vece il racconto

del Concilio romano, delle leggi di Costantino, e della disputa di S. Silvestro.

Farò qui alcune osservazioni sopra qualche errore che mi sembra scorgere nell'edizione del cod.

Bod. di Overbeck : la correzione di alcuni di essi ci è resa facile dal cod. M. (Brit. Mus.j : per esempio

a p. 356 di Overbeck, l. 10 per ooN leggi ot&^, 1. 11 per )^L leggi )»-L e per j^<*»;3 leggi

&>j&**S , 1. 18 per i.TiftfrV leggi i.ati^a : p. 357, 1. 1 per L«^o leggi y^o , 1. 7 per ta.)J?

leggi JjjO*)J? , 1. 21 per \jotO leggi JiWp , 1. 25 per k-J? leggi U<J» , 1. 26 per U-«oof legri

y^MSO: p. 359, 1. 8 per ]+*. leggi JLji», 1. 15 per Jk— leggi JL.~. 1. 17 per ^*Ajb leggi ^».«..
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« padre a me nel regno sarai riputato » ('). Disse il servo: « Cristo Signore, che è

« stale teco benigno, sia con te, ed in te dimori, secondo la sua volontà ! Conviene, 700

« o Signore, che quei fanciulli i quali stanno in prigione si allietino oggi in mezzo

« a questa gioia spirituale ». L' Imperatore rispose : « A te ho dato la podestà, tutto ciò

« che tu vuoi fa subitamente secondo la tua volontà ». Sorse il prefetto degli schiavi,

aprì il tesoro imperiale e lo distribuì alle madri ed ai loro figliuoli : uscirono poi

i fanciulli e le madri dal palagio con grande gioia, perchè erano stati salvati dalla

perdizione, benedicendo Costantino ed il prefetto degli schiavi e rendendo gloria al

Figlio di Dio il quale aveva liberato i loro figliuoli. * Poscia si avvicinò il servo e

venerò l' Imperatore, novello fedele, e lo supplicò di prendere vendetta degl' incan

tatori. Rispose l'Imperatore: « Fa la tua volontà, o padre benedetto, perchè son

« degni di perire senza impedimento codesti incantatori » (').

Scese allora il servo dal palazzo pieno d' ira e di minaccie, e lo accompagnava

una folla di nobili da ogni parte, ed era onorato come re il servo fedele che da

Dio misericordioso aveva ricevuto il potere. Fu posto un trono e vi sedè il servo,

circondandolo i nobili , e su lui fu versata la grazia dell' apostolato. Comandò il

servo che entrassero innanzi a lui questi caldei ed incantatori, affinchè crudelmente

gli mettesse a morte. Aprì la bocca e con essi parlò dicendo con ira estrema ,

minacciando di ucciderli : « Non sapete voi che Gesù è re ed insieme è Dio , nè 725

« permette che vi sia altro Signore insieme con lui ? Perchè e per qual ragione

« volevate ingannare la gente del nostro paese e far trepidare i fanciulli ? Non sapete

« voi che il battesimo fa miracoli, che avete voluto spargere con gran terrore il

« sangue dei fanciulli ? Oggi stesso addurrò sopra voi una celere morte e la puni-

« zione della vostra audacia com' è giusto : oggi stesso il fuoco consumerà le vostre

« membra, e farò patire tormenti ai vostri corpi senza indulgenza. Viva Iddio ! pel

« quale ho giurato santamente di non avvicinare cibo alla mia bocca finchè non

« siate bruciati, farò di voi un opprobrio per le generazioni che dopo me verranno,

« le quali derideranno e scherniranno la vostra magia. Che venga ora Satana stesso

« che adorate e vi salvi dall' incendio della fiamma ! » Allora quelli pensarono nella

loro mente dicendosi : « Parliamo con astuzia, chè forse ci salveremo; diciamo ora

(') M G81-698. « Uscirono dalla chiesa per andare al palagio l'Imperatore ed il sacerdote insieme,

e lor seguiva la gente da ogni parte,' ed i nobili mostrarono innanzi all'Imperatore la loro gioja ed

allegria: la città esultava ed il partito delle madri allietavasi, perchè Costantino era stato mondato

dalle acque, e tutte le madri che stavano in prigione udirono che il battesimo operava miracoli e

portenti; esse s'inginocchiarono in preghiera ed unanimamente innalzarono la voce (lodando Iddio).

Allora comandò l'Imperatore al prefetto degli schiavi che con lui salisse nel palazzo e pren

desse cibo (dicendogli): « Tu, tu sei mio padre ed oltre te non ne ho eccetto quel Padre che mi sono

acquistato colle acque (battesimali): vkni, sali, riposati e prendi cibo con me».

(') La lezione del cod. M è qui assai preferibile (dal 711 al 714): « Disse l'Imperatore al prefetto

degli schiavi: Prendi cibo: quanto tempo è da che la tua bocca non ne ha gustato. Il servo rispose:

Giuro per il Signore e per la sua parola che non avvicinerò cibo alla mia bocca, come ho già detto,

finchè io non abbia eseguito un terribile giudizio sopra gl'incantatori e ch'io abbia preso agli occhi

di tutti una vendetta spaventevole dei caldei, perche essi han sedotto la nostra terra, e, se avessero

potuto, vi avrebbero cagionato gran terrore. Rispose l'Imperatore. Così sia, come hai detto: il potere

ti è concesso: fa la tua volontà prestamente ».
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« che vogliamo ricevere il battesimo e quando saremo salvati torneremo alle incan-

« tazioni ». Aprirono la bocca e parlarono col prefetto degli schiavi dicendogli :

« Voglia ascoltare le nostre parole : noi sappiamo che non havvi altro Dio che Gesù

« nè redentore nè sanatore altri che lui. Desideriamo, o Signore, ricevere il segno

750 « del battesimo ed essere numerati fra gli agnelli nell' ovile del Signore Cristo :

« crediamo ch'egli è Dio dell'alto e del profondo e che col sangue del suo lato

« egli salvò gli uomini dall'errore ». Quando ciò udì il servo sorrise colle labbra,

crollò il capo e digrignò i denti contro gl'incantatori ed i caldei : « Non bastovvi

«. il voler ingannare l'Imperatore che adesso cerchiate d'ingannare anche me? Io

« non gitterò cose sante a cani, disse il servo, ed ai porci perle non darò. Conosco le

« vostre parole bugiarde, nè potete ingannarmi come avete fatto all'Imperatore. Io

« non vi permetterò di tornare a Babilonia, e non (vi) userete frodi; non offrirete

« più sacrifizii immondi com' è vostro costume, ne più divinerete insieme ai divini

« ed ai maghi, nè costruirete più altari ai diavoli d'ora innanzi. Io conosco la vostra

« iniquità e le vostre astuzie, e sono informato della falsità dei vostri cuori. Il

« fuoco saprà consumare le vostre membra : invocate Satana il vostro signore ch'egli

« venga e vi salvi ! » Poscia mandò il prefetto degli schiavi per tutta la città che

ognuno venisse a vedere il giudizio e portasse legna, ceppi di vite, canne verdi e

solfo ; pece, nafta e fecce d' olivo che produce gran fiamma. Vennero tutti come

aveva ordinato il prefetto degli schiavi, e si preparò la folla a contemplare il ter-

775 ribile giudizio. Allora comandò il prefetto degli schiavi che si conducessero in

mezzo alle turbe gl' incantatori ed i caldei, con grande ira ; li fece circondare di

legna, nafta, solfo, pece, ed olio che dà forte fiamma. Vedendo ciò i caldei co

minciarono ad invocare i loro Dei (credendo che) forse ad essi verrebbero e li

salverebbero dall' incendio: « Questo spettacolo per noi è crudelmente preparato :

« venite e salvateci dall' incendio della fiamma ! Noi vi abbiamo adorato, ed ogni

« giorno vi abbiamo servito. Questo è il momento di salvarci dall' incendio ! »

Disse il servo : « Gridate forte colla voce ai vostri Dei, che forse dormono e non

« sentono la vostra voce » ('). Al comando del prefetto degli schiavi s'impadronirono

le fiamme delle membra degli incantatori e dei caldei : prese vendetta il fuoco

terribile degli empii , ed ognuno vide la giusta condanna che a loro si conveniva.

Quindi si calmò 1' ira e la collera del prefetto degli schiavi, e placò il Signore per

il bel giudizio eh' egli aveva decretato (*).

(') Questo passo è in imitazione dello parole di Elia ai profeti di Baal (IP lib. dei Re, e. XVIII,

v. 27). In luogo di qaesto verso (786) leggiamo inM: «o forse qualche proposito li ha portati in

un altro luogo : non vi aiutano i vostri dei, lasciateli dunque ed entrate a ricevere la vostra mer

cede da Satana che voi adorate.

(') Nel cod. M viene inserito un passo dopo il verso 792: «Terminato il giudizio dei Caldei

rimanevano gl' incantatori: comandò quindi il servo che apportassero subito dei grossi legni per schiac

ciarvi gl'incantatori con grande ira. Aprì la bocca e con essi parlò dicendo: ho bruciato codesti col

fuoco come aveva determinato, ed ora vi farò schiacciare a voi con grossi legni. E quando ebbero

ricevuto il commando coloro che stavano a lui dinnanzi, corsero e fecero premurosamente ciò ch'egli

voleva. Quando il servo ebbe messo a morte gl'incantatori ed i Caldei si calmò la sua ira » ecc.

Facendo giustiziare in tempi e modi diversi gl' incantatori ed i Caldei il cod. M omette natu

ralmente quei versi (7S7-788) ove il cod. Vat. parla di ambulue come e nsiimati dal fuoco.



Mandò a lui l' Imperatore in riguardo del tempio ove egli adorava, (dicendo) :

« Che anche quel tempio ove io adorava sia col fuoco bruciato : colà io offriva

« sacrifizi impuri a demoni immondi e vi ponevo aromi avanti ad immagini d' idoli

« senza intelligenza. » ' Rispose il buon servo al fedele Imperatore : « In questo

« stesso tempio ove provocavamo il Dio dell'universo, ivi ci conviene di glorificarlo

« continuamente, di adorare il suo nome, e predicare la sua santità ogni giorno. 800

« Laddove fu moltiplicata grande empietà ed iniquità infinita , colà propiziamo il

<* creatore dell' universo dal quale siamo redenti. Comanda , o Signore , che venga

« l'illustre sacerdote, pieno di gloriose azioni, ed invochi lo Spirito Santo, e san-

« tifichi questo tempio, affinchè sia dimora della Divinità, Signore dei secoli, e che

< sia una chiesa ove saranno rimessi tutti i nostri peccati, ed ove dimorerà la pre-

« senza divina (Sechina) dell'Altissimo come sul Sinai» ('). Al comando dell'Im

peratore venne il pastore pieno di grazia e consacrò il tempio e vi pose l'altare santo.

Si rallegrarono i borghi e le città per Costantino , perchè il Signore lo aveva

salvato dall' errore dell' Avversario (il Diavolo) , e scrissero e mandarono lettere

all' Imperatore fedele ove era così scritto : dicevano cioè : « Gloria sia resa all'Ottimo

« che da te cacciò le tenebre dall' errore e ti fu palesata la luce gloriosa del batte-

« simo ! Benedetto sia Cristo che mondò la tua lebbra e la tua mente (?) dall' impurità

« dei sagrifizii impuri dei demoni immondi. Benedetto sia Cristo per averti fatto

« agnello nel suo gregge, ed ora sei erede del regno divino. Cristo Signore sia

« con te e col tuo regno, e sii terribile ai tuoi nemici ed a coloro che ti odiano !

« che sii illuminato dalla luminosa croce , e che scacci le tenebre e l' idolatria

(') M dal 797 a 1809. Rispose il servo: « questo Tempio non brucierò, perchè è un gran Tempio

e grande è la somma che vi fu spesa, ed esso non ha commesso nessun delitto come tu pensi, o

Imperatore, perchè le pietre onde è costruito no» hanno agito empiamente, ne hanno commes.su

iniquità le colonne ond'è sorretto: bensì siamo noi che siamo stati empii e poichè ci siamo conver

titi si convertirà anch'esso. Il servo aggiunse: chiameremo il sacerdote e che lo santifichi: tosto verrà

Io Spirito Santo e vi dimorerà e vi sarà la presenza divina (Sechina), ed ivi saranno celebrate lodi

alla Divinità come furono celebrate sul monte Sinai, in mezzo alle nubi : l'olio santo puro con lui

porteremo ed ungeremo il Tempio, e cosi il Signore si compiacerà di entrarvi e di abitarvi ».

Si confronti il paragone fatto in questo passo fra il Monte Sinai e la Basilica Lateranense (alla

quale è chiaro che accenni, poichè essa fu la prima chiesa da Costantino edificata], con un'antica

iscrizione che prima leggevasi nell'abside dello stesso S. Giovanni Laterauo, e che qui riportiamo: la

conformità dei testi non è probabilmente fortuita (Vedi Rohault de Fleury, Le Latrati, p. 415).

Aula Dei hxc similis Synai sacra jura ferenti,

Ut lex demonstrat, hic qu& fuit edita quondam,

Lex Itine exivit, menlcs qu& ducil ab imis,

Et vulgata dedil lumen per climata sedi:

È possibile che con ciò abbia qualche relazione la tradizione che, sotto 1' altare maggiore di S. Gio

vanni, fossero conservate le reliquie delle tavole della legge ecc., tradizione riportata in vari docu

menti, e nominamente nell' iscrizione presso l'altare. Il prof. I. Guidi ne ha parlato nella sua Me

moria, La descrizione di Roma nei geografi arabi, p. 34, ove egli adduce altresì il cod. arab. vat. 280

che dice al fol. 107, parlando probabilmente del Battistero Lateranense, ... « l'acqua di qtiesta fonte

viene da sotto il palazzo del re (cioè il Papa) e in essa stanno nascoste le chiavi del tempio, la verga

del profeta Mosè, le reliquie delle lavale della legge e l'arca dell' alleanza: lutto ciò sta sotto la scala

eh' è ad oriente: » questo passo è di Ibn al-Vardi.
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825 « dalla terra ! Ogni vittoria ed ogni aiuto ti sia accordato, perchè il Signore è stato

« teco benigno secondo la sua volontà : gloria sia resa alla sua misericordia ! *

Kicevè Costantino queste lettere, e, quando le ebbe lette, fu riempito di gioia e

d'allegrezza e cantò lode (') (a Dio), e si propose di luttare con Satana e di estir

pare ed espellere le eresie dalla chiesa; e da quel tempo principiò ad illustrarsi

per la sua intrepidità. Sia la sua preghiera un baluardo di misericordia a tutta la

nostra congregazione ! (').

Fine dell'Omelia sopra Costantino imperatore.

(') H aggiunge bene: « a quel Ottimo il quale lo aveva salvato dalle tenebri ove giaceva».

p) Seguendo attentamente il confronto fra i due codici di Roma e di Londra possiamo formo-

lare l'opinione che quello di Londra contiene un testo assai più corretto della nostra Omelia che non

quello Romano: poichè mentre le aggiunte del cod. Vat., pur numerose che siano, non aggiungono

nulla di essenziale, quelle del Brit. Mus. sembrano generalmente aver formato parte del testo ori

ginale. Questa Omelia sembra aver appartenuto ad una serie numerosa di omelie storico-leggendarie,

ove Giacomo di S:irùg cercava inculcare idee e dottrine religiose e morali per mezzo dei grandi

personaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento, ch'egli prende come tipi ed esempi. È probabile

ch/egli abbia composta e recilata questa serie in ordine cronologico, e ne abbiamo un'indicazione

nell'esordio stesso della nostra Omelia, poichè sopra tutti i personaggi ch'egli ivi enumera in guisa

da far supporre ch'egli ne abbia di già ragionato, cioè Adamo, Noè, Àbramo, Asa ed Ezechia, troviamo

difatti, in questa serie, una sua Omelia.

ERRATA - CORRIGE

»g-
27 linea '1 a f. Canstantinus Constantinu:

» 28 » 16 Breisgan Breisgan

" )• » 2 a f. (Einp. CEnip.

» ' 34 » 2 a f. Questa Questa

» 11 » 28 cosa così

> 48 » 13 a f. del deli-

» 40 » 2 state stato

>. 51 » H dall' dell'

* p » 2:! a 1809 all' 809
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Aggiunta alla p. 21.

Importantissimo è un passo della cronaca di Michele il Siro (') che non ci fu

dato di poter inserire a suo posto nel capitolo sulla letteratura orientale. Nella

traduzione francese di questa cronaca (*) leggiamo come, prima della battaglia con

Massenzio, Costantino ebbe la visione della croce ed adottò il Labaro ; come si fece

cristiano e sposò Dioclezia figlia di Diocleziano; poscia vi si aggiunge: « Selon les uns

« Constantin, excité par sa femme, abjura et persécuta l'Eglise jusqu'au moment où

« le Seigneur le frappa en lui envoyaut une lèpre dont il ne guérit qu'en se faisant

« baptiser par Silvestre ('). Jean d'Asie attribue cette maladie a son père Constance

« qui se fit chrétien et épousa Diocletia, ce qui empécha Constantin de suivre

« l'exemple de son père jusqu'au moment où, par l'apparition celeste, tous les deux

« crùrent sincèrement au Christ, firent disparaitre les enuemis de l'Eglise, et Cons-

« tantin resta seul autocrate ».

Questo passo riveste speciale importanza, perchè non solo ci dà la forma ordi

naria della leggenda, ma ci riferisce altresì l'opinione sostenuta a questo riguardo

dal noto storico siro del VI secolo , Giovanni d'Asia, ciò che altrimenti avremmo

ignorato non essendosi conservata quella parte della sua cronica che abbracciava

questo periodo (*). Ora vediamo onde Barebreo derivò questa confusione fra Costanzo

e Costantino: egli non faceva che ripetere le stesse parole di Giovanni d'Asia, e

perciò questa variante della leggenda è antichissima e risale al tempo quando l' in

fluenza degli atti non erasi ancora fatta sentire in Oriente.

Aggiunta alla p. 26, l. 32.

Ai musaici del portico Lateranense possiamo aggiungere gli affreschi che ador

navano la loggia, ovvero « pulpitum », della medesima basilica, fatta fabbricare da

Bonifacio Vili, nel 1300, in occasione del Giubileo. Tutti convengono nell' attri

buirne gli affreschi alla mano di Giotto ('). Sappiamo dal Panvinio (") e da altri,

che figuravano l' Istituzione del Giubileo, il Battesimo di Costantino, e la Costruzione

della basilica Lateranense.

(') Egli era Patriarca dei Giacobiti sulla fine del XII secolo, e la cronaca, ch'egli scrisse in

siriaco, ci è conservata nella traduzione armena.

(-) Chronique de Michel le Grand, Patriarche des Syriens Jacobiles, traduite sur la version armé-

nienne du prfitre Ischòk, par Victor Langlois, Venise 1868, p. 113.

(8) In una nota il Langlois osserva : « Sur le Baptèrae de Constantin il esiste un autre document

dans l'ancienue lite'raturo Arménienne dont nous parlerons dans la suite >. Di ciò non ho trovato

traccia ; e lecito però di credere che alluda al trattato fra Costantino e Silvestro da una parte, e Tiri-

date e S. Gregorio dall' altra.

(*) Di questa cronaca si è conservato parte del secondo libro, che tratta di Giustino e Giustiniano

(pubb. in Land, Anecd. T. II), e la maggior parte del terzo, che fu dato alla stampa dal Cureton nel 1853.

(5) Cfr. Muntz, Études sur l' hist. des Aris à Rome pendant le Moyen-Age, Boniface Vili et Giotto;

p. 19-24 (Estratto dai Mélanges d'arch. et d'Itisi, della scuola francese di Roma).

(°) De praecipuis urbis Romae sanctioribusque basilicis, quas septem ecclesias vulgo voeant, liber,

'Roma. 1570, p. 182. Panvinio attribuisce questi affreschi a Cimabue.
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: WJL^a «fcs»- i—>o — /) M om. 792 — m) M om. 795 e 796 — n) Lacuna: devesi

s



re*j.*i i\_^o : reperii re*v^c\sa ^cv \ i i s rC'èùrC* rrl^ocu. rcLlcaa . re*ai

.*^OAJLsaicaa rc'icuoO.a^oore'relsacx» re#jca=.re'»cYÌ.:i reL'SOArc' crai «^c\** cuculiaci

735 eoa éViicui oca Kliec ocn >jj * . ^OA*H^^ Av, k'.tix. re*èv»r<' ^coOlm rula

reLiK'.T-i^Lo . 6) ^oure'cVti rdso.vw >sac\°A re*cViajco vaiar*' red.1*: èv.relx..To

.^OAè<cui\%-i ma y»wtJ3ao ^Acnsa oooa.i '. >iè\a ^cSre*t re'ì.^l rc'.iceu» .^cvaA

140 re£j.i-n_» ^sa ,ja-v ...'Mo * *f '. ca_l c)»_OèujAaL reLi2^co óco reL^en rCéVreLi

iaarell.i : ^cmiis Ha e) aocn c\-iT>»cnK' ^O_joo ,-».T»cr> . '0 rCèviacali.r!

: .iasagna àia ^:oii-.i remico i^oreli . ^i i\\ °k iaa> rCeW^jJ -= re'èusa

745 enea*» cùlsoo ^ocaiocia cv»jè\2k f . rc'icvaA x.^ ,A ^i*k°>co ^AyWi refaco

^.'>- i- ^u» . èure' nhA «^k' t.L\^3 .vau..1 col ^tàore* x** : rc'x=ii^ je*i oca.i

..oco .j^reA re* rdi* cordai rC^o : rc!oai& re*Ac\ '. i-ftì* refAre* rCctAre* èvA.i

f 546, a, 3 750 K't»!^ °^p rC*HaarC*a rdiacèuof : rC'èuiOSKUkaa.1 ,f P«lalx.0Ì .=>QalL ,i=*J ^li^n

relcc.vaa : >basavo rdsaoi.i retrAre* oca.i ^luacucosoo . re'mna re*»^ai.i

.TUre*a coèv&cc il^reto re*.vp^. retaci! .yaiT. . re'v^cu^A^ ^aa rdTiii-> jai% emani

755 ^aèuàja.i >cb »_c\*A rdn°ni> reA f. rci.iiii A^.a rdr/iu Ai*. rda_u jaiùo '. cojuÌ

rdi . .^oèurc'^ià^ re*co ^accu ^cvA^èvi >a A>» rdi,co.i : rdaoàia «jxìA^cV-i

.acoi r«*A K'èuil^v» rc'i. v*>A c\ : K'i^. iàore' rdali! rdtiao rdlK' rdaci

760 «jMj\^<VL fc^aiure* <-><-=>t retlarCf .. rCAv=x»> ^oaAab Aa«. >A ènièucrC* . rdire*

re*\o '. ,^cxì»a^ J.v^ re*\ Ai_a.=A «^aa>acoeVi rdare* .oàx. rdi . rdàAàu.i vyre* »a

^cz> L.n re*l ret^.c\:uaa rc'-icx^ vao. rc*.T*^..i vy re* reVelài^ rejiai ^oiure* ^laiósa

765 ctA rdirC ^.:ù f . Acnio r&xso ^.1 rctsl re*e\\li_ «^èure* ^*là reAa '. _c\èvire*

:/')('') ^OAèìcxaA.i re*è\oA^sa cna rùrc' co&sao : ^cx&iiàll^Ao ,to^fl_>>. ioa\

rC*èWe!l! ^c\_f^aì rdi^ccA aia . ^cv^aj .1 co AoAre*v^.i rdv.^1 A^kStt K'icu

770 K&rdi Ani f : rc'èvuiec cialda rc'.iS^. jui ^n^ fAcn ièva . ^cvA^^ajo

: rc'cVuiaA 70^. ref>\i reliino reT^ai^.i ftuta» . rdi*.i re*i_Miio rc'ettua re*cKl)o

rtfao^re* »jacnLa. C\è\re . rC*jAm caco*.*! re*MXSQ.i rc'^re'^o reA^'MO re*<o\&tO

a) M a^dL — 6) M : ^oLfi^ )J) '.Lf> ftmN ),v^MS 1_j) 00». )J? — e) M ^**..Nftt

yofco) — d) M : yooX ),yì.»S? )jo^ ^» yaa^jajo — e) Q)ui manca almeno un foglio —

f) Nel cod. V leggesi a quanto sembra yo^uaLa^r



pocu ^o.iui '.fdiQiui èv.re'.i K'inx. ^Am.i >Ì2B oco j?:ù .cnua^ vyK' vy=

adsoYa : rCè\ca^lcu. è\scri* oca vA >ix\sq .isirc' ' . "WjJludì K'tO'i rdicarj

K'y^èvtra j-xk^ K'.izlv jl»1 ^ud 'f . M iaUj^ vy-.re' ,\\^-i »GO»iftx,oo èvjL3^.i 705

K'iax. ooen ^i-icm . ^«L..'vLAa re'èv.GTiA re'ooo .900*0 ^ào '. K&axbà èvxrii

. e ) usati f-'sn ^oeol cu-&è\rc':i r£esi KtarUxn '. t'\'°> ^JM rCèuoHx.a

l^.i * rc'crArc' xal >ocn ^u-\r"v3C\ ,f : rt'.iiv .3L»ÌAa .^oocUaA col >aen ^'iaa 710

t»i°>~7a0 : rCèv.Vu )a*msa ae^xVàll .t^Qoo rs':v^x Kbcn aia * . tf) perula

r<Z=>r<f vOua^ ìoxoo rdxVàrj isar^ . rdx.'iu ^sa r^ètìoni .tiw ctA retaca

i<T?s Ktaco èumlì^'. OrdiA^ rcl\.i rdx.*-ùt ^en«^ov_=)i<il ndó.i : r^yta 715

* t"-«\(> -^ pa K'*ird»»t K'.ià^ col r^inio f : >x-wAc\ ^ilX, i»\V^ pa f. 546, a, 2

K^ox. JLnx. K,enArC' po.i .9') >*ca=» K'.iax * Ktaco icùv^ec rdxYào /'^cvsc:ua

(Zicoio * *: n^irdjL» «cno^i^o K'.13^. .=jèv»o r^sn^rda &xoèvcn£aui ►^cok'.i 720

' coasa.iaa ^Q—l^j.i K'.i-i^ Ktatn in°i . /') ^cuiu't .i K&OJMbL »co >coalx

cn£aa& Ktaco jjèv^ . èv.K'T.isn wcui<' èxisuo n£t/iu .2kreta '. n^.iiiL ^cn

rtfaco ,nit rdlo : *) oco K'crAr<' A>» oco r£xVec -xax»i ^oiuK' {-ix.:w r<ilf 725

:0 ^cvx^àfii ^pèvx=- re'èObw K'.vK'o K!lSoU^a *. cneax. rc^iwK' K'iso r<taoni.i

«^ooS-iK' ^L.i_> re^ . »») k'.ioJlÌÌ A_x rdx.ót ^asai&o «joSK'l «Lx-JK'*

Ktxóva ^o.TJt->»^.i ^ai\.*xa K'izuc.i rdsa.il.i f : redu* rc'i^a» rtf&u:tasaxào.i 730

a) M 699-70:2 «ji) U>^ Ijc*=> ^ox v0!-"*-< * 1 .* "^--^ x»J? Ji^-* *»^.oi )*-> v ;_*>)

: ajotcu — b) M f*. '^^c «owjcùa» xo>, » L» ^>o : ~J) ^>ow »-►. )o ^o«^s i-iNv ne]

. )fo^l — e) M 705-708 <*X ca^{L)» Jxsoaio ^.)? : )j^ »^o Jjiix ***) o» oihM )on pj

»»Sv »d m«ooX ax Ji^ik» )-u>.o : i.nft io J>-=>ot» JlS—oi».? ^otlS ^1^ ]Lo : Jm*. ittaw

: ooo ^*^M fS yOOtLo*o) aX ycu) jjjk.0 : )?slX^ «. )^j>«aso wòt )»^X *^» oom : )och» —

'/) M « J«a*. jsiS? — e) M 744-714 )ja> )oaa )«» : ^..S ^oj) )ouX? U*^x )^\v> uo)

i*\ ,,\ U] oom )J» : otb>^ao wot U« J-i-*> oot -— )»aX i^o) : )b^.ao)oo ^o Joa3 o).

>«uvN )^x»| )t»v>ni U^X9 ^o : U.s— ^o JLm-» U-? Lr>x V) : LìscJ» ^x>) »Ln9imS

: L^so)» ^a-) JoaL ^901 t^N-o uo) : o»c o^cx Uoi o*a-w) o!x)o yiLta °-Xj)? -. *i\a

.. x*U»Nt> ^-*i *ox«) U^.a>. owom — /*) M ^0 a^ — j) M )j,x o<io — A) M om. 720 —

t) M )ooi yv^iklsio x*)^>M> ytu) x^uvo — k) M om. o« — /) M yox*L) )*_) V^jc

v»L)o yox^L? ^aoa. — m) M )x-oì«.? )?ax> %-x kxoi ^oooiLo



.")-n.irc'.i loao.iL>*.i rdocinx. ^r^rdi** jenoèv.K'^ :rc'ca\K' ia.i rdso.io re*i^£ vA

675 atfi^^a n?\r?-\=3 ca&oSfti.o*:^Jix..i<Xs jco.tcA cmn\. t^ajàaa ^)i<lco^z*i As ' *

:p)r^So.io K'i^ ,cXx.rc*o AiKo rcisAào rrfoen .vaix. .p) reVrAr* ia.i re^a.io

it'iaiì» rdx&Aa rp**» ;\ » . rp t '.'ac >-*- reisaoi chOAtetta re'cVii rcocno *

680 .rCè\Ojaj.H.1 nf'i&QJL. .^ocoli coa r<Ocn vvQalO f 1 e) rc'mT'a mns. reSi^ra

rC?\oiao^ crA tifilo '. rdai .scvxs re'cV-'Uk. cv\^ {-SO rcl^bàa reo co jaiM '

f. 546, a, 1 o-ic^o . reVi.T-=> rtii^ rd^i eninv o recisa re*oco «a&ì . »ti=>i( '.')potuto~

685 reAh-i ^i»w\ ì.i rdtiXo ^.tm.i re'ii^. j . r^^cuusa.i oca ^\^ft èiL=A ^ouiiorf

rdaAsa ^i\\°>\ c\?3 ./') K^QisXy pa rrXVitA »l&re*.i r6ui»l (?) rei 'bai '. Oj.1

. 7)re?^\ió vAscA* re*èu:ioè\ Aa ooca (?) ^».iasa ,-t^ : rc'.vi^- Jt»i aròo reVs^io

690 jt»i .v»^ cttJUS*j A^ 'f .cai re*oco vOJCorc'o rc'.va^. Jt»ì orni rdaAsa reocn 17»*

Sj- : rdaaàa.1 cai» ,òco ^jbarc'cVsa ,-Acn re'co vyreo * 7' > re*io èva A^ tórni

.cvu-n-i *l*iéV vyèv.rc'ocn èure* AcrAo *sa&» .Tx»cn.i reiijj-J reusa K'.i 7 \, Jt»i

695 A.oiaK'.i rdirc" rC-so i»^ reti f .A è\A rerjiwre* vys» iiAo re*vx*»o reijrc'

éVlre* . re'cVlijj rdjaj >A ^kéVucre" vy^.K' Ax. rcVD.i . WSO**- cVt=lx.L orò rdaeu>

èv*si A oca èurc'.niT» rdarc'&v&orts'.vyk.i'&rc'retl'sao k£u.i reluioreA pcSu.icb

700 vi.1lo vùb. reocaif: v\=> rdes-.l orò r/mT'n recisa rc'.vax. vare**.') pe*cSìoaAàov^zis». reo crai i : v^a

._ST

a) M 671-674 : coaxao? )—. Ujo» t-.m..i) >b)o : Ss-o?L) a) t>^»m? U» )jo»« uo)

)»oL ^a—I JL : )o»X) j_»? txLoi-ji. ^jo pm-»L) JLo : L>«ìw» opri fr.n\ >s) )jkoi ^X ^qX

io ^k. : «»)» Moiòf^* ot3 *niTii.lSo! ot*^d ^> oowo : .m.T 10 -~=>?» )oct^3? — b) M

IjO«O )00t >^&. C) M OlLtflOÌ-»ÌNÌk yiJO OH.) OÒt J»^ O«^k OOUO f/) H CU&»A.)o O^s)o

o.v>n \jo«o e M invece di U010 )«^ porta yimàL) a) ed aggiunge dopo il verso 677

: o*kX Jj«ao )0^) i»? «Loì* ^0 — e) M om. 678-680 — f) ll Cod. Bod. in Overbeck

termina col verso 686. — g) M ha in luogo di 681-688 JL^v o^ ^ yoL)j no > >o

. oo,X i.ft.<ìio ' : yoL)j ooot cìfi=> 1 m»d) voo^-»L )jo>3o t^Sv : ..^.St> (B fe>.*>\) °s^>

eoe* ^m^jSo )>)u. ^*r*?o : tH^5*» ^s *J° '',' T00 ^? ^°^* V00»^ J00t *^,*n'°) )^— ^=» ^>

: U» o^ ^o £joo-o Joo. >-3»L)» : (B Ji»^?) I^M 1^^ !*»• \^^> J? : )>a^ao Vac^.

uJM » )LovjoLo 111» L«^gd )^-»ojcooo» : woot ^ » III»; )k—oi». ^—.oC^o-s wèot >»>»

: JbowS r- &» m>o»^9 x£>^o )LaXjS — h) M o«l |>-,N-<5 )ocx *AS )m>oo (sic) f-.?-o

Xo ^j) : tn..S \aa)jo ^.^Sft cv^. o#ax juui )fixx *_-» — 1) M ha invece di

691-698 : Use a^ ^o x^. VxJJ>? oot \a\ \ì] : «X &~^. L,i-J yiao t=^o U) k—') U->!

: i.inv uauL)o lift»,S ^oa)e u-jLI)o uu> )l



t)»o1.o1.oo)«w»'.Loog)o^ift

Vw\>.(i»oJw'J:eer(ìJL^oto)oa-*JL~»g)aVoyo«J<Ji«*ro:0"-*!#<.vai

«"occ-c-')"TLc^«-o*c^oei^«-o©r"^:g).»cact)o!s),«^»*n)?j"t«-ooi«)j»fJ^otg)

J«fo»ww*«)e*#.^o^»oJ)«rS[-^o?g):Jo«»^,^10ocfpJj^«#«f»-^w^oteo-^oyo

#JoctJertoeJoero^)JecflJ0*0Jop-^og)ov^J"^f'o««t^-<«<«:#i-J«"cj'^B)iJ-w,J)o!s)Jr)g)

e»Je>Jitoo)Jo«J#c^t«f«*Jvo))«"'^ocr*0^Ja)0I9-8S9lv).»—ir~*>ì*Jv)y

—*■«<*«*^J{IoJL««~qJJ^)5—<*r\1^)J—j-»^|e»-SI°*,Wi«roor^J«*iJorfr*l^t)a

—C^w^g)*fJJs*(ootooi»Joet«<*^c)J*[Jir^w?:Jfl?crwar$m^Kjc^TDtj"»q^w)-

oJ»**^«)»»".'ua'),-vv><a-s|cx<»«\»w>oosjoao-|sonbìp080111u!vi\lv)P—V^^f

»u\tom)0—(TJi*o~]ck*"**ourt**trev*5«V^^)?o^cw^J)?-S|X^**»*«

ro$JJri•lct*-*'.l'^x»?Jro^\*-i'i»t»»**«*o^»-*)s*r*tooJeotr)«sw,v>i,')♦oJLJJn'O'jiiv^1*'

."^to«[VIJ°or^^"^^Vs»1^,^7°nLe,JJ,)«^t":Joc.Ja<oj)♦otoJi,!0»4)*[l

)o'^f'v^Jv^>°**fiCT),j00.*Jj1B>vV-1'1*!♦Hu!is<}°Ìh)1ajiMnSosi»paosjaA

ojsanbjpo8on[uio*»*J&**»oJeioj)ocrtoo*^c):irrel<v.n>it)t«o*»foc*^ooty

»**«^aSuniSScB|osodoJc^^ivSII,^^'o^*»t°.^>«^.IVI6)—<**ossitto)ois)«

o)LioiotoJo*—»wr^to©'goC«»o)i«.,v<0wo.»-»«ir-^-toeroc^oo-wj)?:iv;)o

UU.V»'ttoAaeck«t>i«rn^^ispnL'pun^cdo^ii^vxoshc:o>i«t^rsito

«roooViV»TV>oo'.o>ìooitvdToTw>o.1c-.lrrxcvco(>»«>«\m.cu.ccroL'v^K'ir£yA

rocv^ik.a««>»L^tcnuvcct^>jcc^^mO^*1o\wd^ikui'cca>iccoc«-k;t>i

099L'^Hy^^Taoo,r<ce^.^otev).L-^tc^v^cc^ToerTrpals>it-u^i,co>:i

i,ccrv-t«ro.i«-\D>Jbctt>iccxo»-oC)a.ocor^rt^»r«ocr^*\-©"vok.ttwo)j

S29L'««~trcoo»f\">i.icP,«\^>o^>i.isnf>iyjopu.^#r-«nfcoo>»r>ioi^i

8'q'Qts*jfT^tcdJr«^aco>iY«^ncot)p.y^coo>i\qv£t^>T\>ilbc^joL'L'ypj:

t«)^.tiuiom«r\^>ì\^i)ecooLccryoL'K'»»fcao,r<sl.*ra>..^o>i*v>ciix>»

0Q9\ctoL-x^ioerT^paL'co>icn>»K'Ì>J'.f*^1*os^rclT^J^^Y"^'^^o^O4

r^T«^CS^>»:#Ol-VOtfr<tC<l7TU>,tC*cnO«ho>»CSr^L'06Cl>*)y.BSI>>eoo



-mol,\i);—-e1<ooJ-<rwJ?p)Knje»g0,*Tr~°JL*Wa*'^c,'~^[i1.""0*^»*Jv)y

—IT[i-^r^g)»—tx»r)c^xkjo^)y—v°A'lv!so3)&—OK,,,rW)./—iowric)t^♦

Jc*te*»r)flJecfl-^icri^i,|.^W:«**c)lv)a—ooscoeoiJ'l'^xKrrftooL.Jortcor)o»

0T-^itoot«Jtoo«\VX^.>j.»"")?osco-^'8*»o^e-^*CBWW^ocrfJoew«*:«***{J?r-*»-^

ctoot*J»c):irc<J?Jf6»o-oc^,ic-^JoJr)«st»-^)Pv^LJo)r)s^«^g):oc*avviJL

^»»f«*,c?croci^i«r,o«-^Z-£9~\Z9V&)P—^»""fX^)i"0^*oo^o^t»-^^txho^*<j

*w-o^^,r)J—<oo^«rooti)o«f-^[-oc*»:Jv)o—06-q*«)q—Newo-fw-^npot«

o«TJ*Sltik«•<otciorfo<-q«o[ososaaAunoureiAOjjg-poo[8ao»tJc^rw»w:

.»xr^otoJa<or)wr^)ot»*»irowro«"\w\>«f:ok»'"too)c«r|or^$^tc-<oJ\)»

'iv<;>»weepj«n>s>iooD«xcro^>>q.tfr>>cao>»-vrToco«o**v>»po1^r)w

LTfncto~*erto)y*4<#^v^TT^ooo,>*u.'iV/»-*eceo>-e<TOCtogPliiyy:ctc>ig*9

vrov>>VrDaj\l\,voeoo^n-^tucìriscck.*Bo«»-i'*oo>»tèovriprvrcoo.*

»«f»T>*Vc=^i0ec;i.^c\B^>*".OB»ò«^a««>»TClpJTOS^»ocoò**xiiwcn.L'elco

oc**\\>ttsr^i..foero>iv^yv^-x-toulv'\cici,>iviuL^r.i^>»ct-ò^orci"0*9

oceais^pròòo^)£^v>»rucrtf#Losrr<1*ik>i)y*if>i«fotfore*,***r£>r«**'\*

v.T>rooo«r<ctejyjcrr>»L'ccrrocof.vc,r<>»»roAA^ec^r.irV.t<>'T,eT?j*'r*:*ft>»:

CSiosT^«t:V»)a'TaDTT^y.1>*»O.1^tvoCC^VrdtCO^,r<L'K'*^aDO>iU^lVk:\D>I5g9

*^*tA^rot>»recn^>»tetun»,"^^W1c\^'.L',ae<5Ìcoon^,>jAa«twL'.^

etercnTpi:fHTPr\K'rv^"c»YT=jrae:^'oy^1*^^^V.^^."tr.YAK'TO^,0€9

escasVo-^n.irao>i^karr^ec^,roi>».,Knfcoo>»ny^AccL^ict»xi«>i

ed*rcnrV»xro\èv*ltc^i.t*:tr*t>»n^»enò«-t^cct>»*V>»eco^>»

L'TO»^.\to^'.Lstc^iv^njvv>*«rn^T>».ioCovrìoo~"*Tfoen«*fcc\>.1>i>»pasóO

ocrv^vr?\f>ioccffpiyien-e<>iru^i*cc.m>jK'ir£oc»-*rl««xc^ABPV*

olt**\lstoccrco)a'*o,>jAacd>>cov^cc^>j^a~*coo»ccrcoecst^i..



.' reLlcnix»i eco rd=i K'o.Twa cnsilx. Ann * . «) rdai rslVw.ia * ,cr3CV^.ncv.o

coni i^ì^QoQjia i/i\i nfocn >.Yu . rdsni reMni ^.xw ox. j_soè\ & -aiv io

rc*^\~à «i_x. . K^fliS^ ^>9 coA ,—aeriti K'iiNyV A v,.i J : K'àvus rd=V>w 600

. ricuso* gd.i rs'Ijj-J KlVaj tricot rdlcoAA &): >itm-i isorù oocO i^iNyCpQja

n&x*is ròK' Acusoa : ndsn K'i^eu >-A e) .nif-a K'en Kial^ ^.co^iec

..K'ieneu -a.A<A kìV&ù ocra èuK'.i ,isa rù>» px.cns*j ,j .rù>» liar^^no K^ioo 605

èìcU«K' rC^.iaso^àa »A ^aìnr^ )ocln . A ,n1T*ia.i rCà»asarc^ p9 A r^.iM

Ocn èrùK' reileiT>T.i i^aK' . re'wira K^'iso rCv^K' >or)\s. .1 èlS*71T, .i . .i»uyre'a

. vyLec.nen Ajk..i K&rdùco K&rdAo v^s'i^ >»^.iè\ f . tV&u.iasaàÀl rdL_ù 610

vy» r£xrt réxxsa xxif-kx )o.to.i .. vc3Ì\^A2^o vA K'i^oH r& r^Kp.i rdais,

cosaci jjAv°i0.t<'A\C'-»jhY-?a.i KjjJLSa ri&rc'o rdicnii K'ocn .in& . "'.Wm ;t~?i-i cna

.. èurc' r£^.iè\±>t vA rÙK' .mT»*m r&jqr.S0 r£lcn=> f . col isoK' .Vk enfiai. A\=zic\ 615

MCUtaaia rtficnA iix. * . e) r^àu.icoajfcSaX tóre' èvuSJ rdA rrfrC^sa^ rdrii^i *

a) M . *asLJ» y-) —'ò) V aggiunge \^ì contro il metro — e) V inserisce Ju)

guastando il metro ed il senso — d) M 597-612 fcoo?ojo )jo«a k^»o \ a N » <*^« »^o

:e«oa^ «oju» Lio»^. (j« o»^. )ooi .nr>»°i vo )»^X o»^» )jo«so LiNio» Ui J>otL : hNv

io)» t a>> v? o^fc-^. Jo<m im.°i vi )uo«so : Uoo»p ooi «acjt |j«i\ Joot '«»'» ao )>-ìNvj

(Ti oCv) )ooi tua ^ v3o : JIcì^o^» liLjj IL» J«aa*. db» )j— : ^ii. (B eus) (sic) e^B «wo

)L>- i \ vi\ o : «ojJ p » p)o Ljoi-so ). *iN viN )•_*) )oot ook : k—Jj-jis t^-^s» ^—.»L io

v P^«\ )uo»a oiN->f> : )i\ LowttS )ootX )jot t viN« Joot o«*o : «^o) k->&*. )Lo-icmNo

wpD ©Ci. jj»J j-a : Jjo>» (B is=o»a_o )-^a-i?) Ìoo?<u3 U°u * t-iVo J^-ao u^o : JllS} wm*o

)o*^ U>;L : > oviNvi ~» )L^ (sic) ot-c i~->) (B \ -i Nv) lio»s jjd) : oìocllo» oc»;^^ LdiJsoó

); -»m ^ k^-)» : )?ot ^^-ao ^. )y>i )J )jo»-s i-ao) : (B wib?«) ^ao»e>t ^i>.» Jfc^ioo Jf)Jo

: (B «X) »ik W )^*» ^av.1.? e^is? poscia segue in B un tratto che non trovasi altrove

e che citiamo testualmente da Overbeck: esso precede il verso 613 V. yo^L ooo» ai^

« o, vt v )jotno \n S v Jom ^Sb-i. » (iNv 7^0? o^o) wót «. « Jo» ta\wo» o^o)? )t-.->S

Ift^ib .é\v>? oJoP )jU»0 « ti»-,iVi\ )V»o .ml^fnfi o>*^» Joot )JL « otLnSloo ^X óunin.°i i>

t vi. fi» )?o» yot ^ to\vi pò) « oSvim ^fi0 ol.vi. ^o ^..lzì^ ^>>l^.o 4 Loot )iift,.f, ^o

« Jot^.) i3» Ol-tt) -CI wÓt )jOp j.SO) « Ì>-k_J JL^j)0 01*9CL«. t^^>} Y>) )Ù' )oi0 « ).»-»;V|->

«^.iooi)^.» )Lo»^ao^o Li.») ^OJL» U) wot ,%i>o ♦ y^k^W ^X (sic) k-o<M \m?

\f^o ^.wM « Ixuaic a) )o» L-)^> ^X Loot J0Ì.0 « y^o ^^kX 2.00t ILa». l^..,t°i LI o^.)

L_)c*-3 Jooi ; fi 8 « wcuoao?&o Joot vus Js^i^ib* )t&^ y,\ <* Ji\v .«*>> » o « )uotA J001 *A9

*o )*^» )L)o — e) M Jj) U-aó JJ JfAi U>ciX JJoo^ b^^»



.èu>iusaK' vyéuHa £a ^mIt v^ vA rdiói . rdsoa.K' >t»j viuiru resoci?*

575 )o^. rdi'.iLsk * CUkSU. f . «) èuK' .VhSa:i vyK' vySOMta >iM^èw èv&s^ .LaA.i

^Om.l A. ,o - .èv.re'i.i») rdl-AanC* pa «^OOoVa edLre'o '. retaen.i pa.tSO '') rdi.'iu

. ^L»èusa cor» ^ ^i.wso Kll K'crAt^^rrfn : K'ìè\r*' Kllerir» tósi e) r^*4tt\^

580 .j-^K' .sQal.i rdsacu rd^so.i f -. p) AU.^ ri! ,li\J rdlSM Ai%~*3 ^ »Ó *

.Vaisi rC&>in : rdai Ki*auà ^i\\<\ pc r£aAsa Kfacn ja°n . ^l*>\*w.i %j\*»<

: rd^iàj Annoi rtf&.v». O^^sa ràca&Zti ja°U . >>?u.ift'Tns'ai-i òaa nda.LoXl0

585 èv=n.icu> K'.iiLw juì dia f . >»irdA» iJis.i K'.ia^ ^ocnrais o oooiAo cnLa.c\

f. 545, b, 1 .f) :ift^eoo Aóm f vArjOjA r<$»r<' r£icoa. Jt*i K'co.i * '. e) col iaor<' Sa, rdaAsa

~*x*nv=n Aa. ^ '" ) .TiTn.i '. ,'/)r<Ì3Ì >il-ù.va »OOOS9.10jo .1O\Q0O voui ^ir<'*

590 ^'ièvra.i ,f .. *) r£x.O-Ì& rCtoco r£±nOU reiicoa rdai K'iepè» . rel.cm rclienats cna

*=>cn_*i oca vyia ; «s.fi rca^O.Taxaa . ooco A) ^is^èuesa culi ruii t'-^V.

" > ^jL^a.i nixi-».o * ."') .ìceuMa v>3lìjj k'cuj.i * rdliuT^ rdai^p '. K'icncu <A

." ) rù.13K' £n K'iax. .stcìx. on^o-ii^-io * '. rdx..iaii è>.v>A òxt.iù.i eveo vyVa

595 l^ooo cnx»i (A'irc'o '. rdioóiv -x»i /' ) .T»-\ crA Ktocn Kl^sao * rdaAec ^JlSQ f

a) M 567-574 ^j) ox>&A*£j^jìsclo» : Joot ót! -imi) )&. iviiovi ,_. )*i^. **f j^cx»

(B ujaa^av) »avì^o (sic) i^aJo : -j^! y) u^>^ ua\o i.iaoo i^c-.»J . ^ocu )«u*t jqxi

mo»Xs ^n^oi fc-Vfi».» (B J^-no) ,-.1 )jo * ) N. i fi, . oso o « wdLaa^o? o« J^ls-i». uan.vugio

ónola. ìm^> JLa~ jSo o^a)o JLof*. * . tw)l.\o (B ^J\) )?ot Iìx» U<»ol )J» : (B Jbo)

)»£>* j»-» jfoti : )-20»lLo otLoajcuio ó^oaa Ucto: (B « ov^J »«>>y> JLa— j3o op\-> Lo»—)

*o o&iOJb . ^i)j ^ jpciA )fc-.»o»ia3 Isjw^cI) )«» . ^mooN o;im-ftS — ò) M «xX t » v "

)u»^a — c) B )cì.o< Joot? ooL ^)o M ha U^o^ invece di Iws^ — d) B (sic) )-*s^o

wJi.ìs-<>.) ^> L=>,? ^a— )o U~a ^ . S\ — e) M 579-585 )uc.? ^)o J,^ ^.Nn ^k^

: fes*ll«.^fi )^aiw a>> jjoi Jhuìo ^- — ot : \^J ottJt J^ocu )^no? ^X )t»fe.m vip : ^> uX^)

^ik ; ■ 9i >. . );.m\ Jowt ^joboa )!)? (B *a) ^>) )ot * : ^->).->»-»«» ]j'èta **» oó*iv o;-^fiiTiS

: (B QttS«> oc» w^ Jì^jk?) o*^X oo, J»auw» * o^»o)J osasi,» ujjo (inoltre seguono in B

questi due versi ^aj? o»X )ù» )oo U^o ?» a)o « a^j ).^\v? ya-U? )jo»A ))a )^u

. o!-^mioS )nNvi ^cjsaX Jà jl.ì jJoi» . )»)— — /') M ...\->f>ft\ )jo»a II)» y) )<m» i*l»?

)oot .^Sidi? B . yiJi-)J ^.J Aoaa^k )uoi-o oX, )L) Jo» — </) M ^o>) o^. K*)— ? Ut»

. woicubi tu» ?q^bo y**i — A) M min — i) B porta bene l*o»s fc»*c — A) B ^Isj^^ —

0 M t~a }et — ni) M )|^.»ov>s^S IL» c*-X ò» — n) M )^^m> ^» — o) M U^

(B )u») )«1«\ )0« 03^3 OpiUSt ^.«3 )jid») /?) M OÓtX (Sic) mOw^OO B «. )i)o —
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Jt^i .rdsAsa .T>^ ►sa rùcn^\ rdsalx. K\vas*. lèviKtaM-^TaA. è\i= .n-ti-sA reSaco

►sarzio »vwi«k >V3t rc'm nx»i-sa «*k\*anit. .; : isar<' ^acti r^'ia.^. oS-iaA Kl^rcAsa 540

><Lico_^ v\ \ si \ t '. rd&O-DQa « "ikA T-saK* ^-&on ri'xnxi r£x_»io . .mlJ.i

'. rcièviiè\ èv*a K'iiT, rctoco -^-i< rdA^. evcio . .VSJOAJ.i rC'àfvrC' ooOl i^I^opcUj

O^^so A.K'ia^aA^ ,f . r£x.Leio èwa c^=> rdux. Ktoco ^yi\ r<ièu»oH omo 545

,àis . o) rC^Liaa èvvA mXV^ ^sa K'ns jiajo : <3vjjJc\ rdn^Oi.! r£saai

rC*.liii^ Jt»i 003.1 cnèvcL^Smo '. TSl^K' >»oSosA re^rdiiò JL>Ì.i <T>èv»è\KliZ)

rCA^ oen ,J, .. rÙco\ rdicn &) ^soi tóa5,i K'j^ù.'>il oKp . rCOoa i=a& rdTn\ 550

►saiK'.i rc!_*»ior£sa rc'.vaa». Kooa \oni . Ktoen c) K'T»orio K*èw»è\ ociao

Kbcn a, èva . "'l reta co re'.iosa .i^ -=iosa .i\y ,n.^o i.k'.i * : rc!x..iaii èvis\

QoaiA^A^ajCUa/ • v^ii. reLsAx." :n£2kanQai2knA rdSoV» eWoaa jpoa»Olcosaa& •'. 545, a, 3

rC'èrM-c' r^aAsa.1 : nimoii rdi.i K'èlOOSn^'jA cniT .t_d -non * ,f . ^ansi.i rCè\rC' 555

.KlitTaQo èvts.i rd-i^colA crA ocra iiSa.^ re'cno . ►j.^.oA^ Ai uopo vUSa iSiao.i

K'^iOU .Xjj.I Kj.TxmlA . rC'jjLSOJC, ,1S3tèìa K'ÀS.ti». K\v»»&0 KScncU -vxlll

. rtcn \y m *a=>Ojlo Kl=)CV_u ,oocuA >i i > » coso.io ,f : cPÌ \* cai .zdcqjO 560

rtfiSii ^oooai.i àa_3 Kooa ^nè\K' .. k'ììjjoi r^il-i K'iAil k'èu.icoiaio

Q-ii^oSK'o . g) oooiAfl cnLA ritacuaooxaK'p^acn i"* ^.t>od .rdsaai oSo^lsas

^vivsoo ' re^ÌA oalats re'oiHa oo&i f . icttii^ui 0 r^.-iT rc'auAA h) ooco 565

«A oSoc»a jJK^rxir. * :"') ^AjiarC'i Aa ^sacu ^ovuJ 0 .tsi:L rC^Asa.i *.^)ooaa

.K'oX«:icvsoàJsara isoao oSa-»j.i v£l.xojb &.vA .. A\ K' K^isa.i .. Kl&lsa.i cosa>»

coi cocu -^in^o rd^Asol ,^Ao : coloa .%~tit.i rd«Aàb re*v=A rdoox. èfuao>K' 570

re*-sa ru.i : vr>^Q-ii\\o vySajj'A rdjkicaax. >jaaia K'mta . onìis i As,

«) (jui riprincipia il (od. liod. — 6) M )oó? — e) B Jjjo?o — p) M — ^so ,)?

: )»oao o»oac »^x> s)o — e) B oCv — /-) M Uo«s ^ )fiiu«. — g) M dal 556 al TBó )J^

)»oiGU wJiJ : Jl-o-oo t-«s» ^^» cuN", )oot >.Na,D> '^v. : oCv oo ^3c*oo O>~>N-> )u>^3 ^>)^X

occ'o oi^a o»= &BDO : bt^a) ^.v. l^ao» )oiX)? )i^> )-►*—» : oeo«a Is-q-ì3 )L^ )w»Lo

)bi.3 o»Xcoc ))oìo ^.a_i i^oooì^Vo o«^.oiS Uovo a.» «A3 J«^ao ^*«^ot : ot^~>«aaa^oo )—

)o» ).aiao» — h) B vaa-_^_<? «oo — i) M Ui—» ~.k) B ù» ti\<i? — Z) M JL)

joìj? — ?n) B : ^X'»)? o) ^iu^a yoor «ao>J? JM»



>\j30 cdCì\ i\l\età .1 casoni' à\V»ix. . ") >a^.cC^ ca'M^.a p/ti-) Mucoso rdy»

vyX rùi*' rs'ri^oo . cv»-it-7iA cn=aa°k 6) èfui^v&o wii:uK' W^x&a : K'.ta.v.

510 * «<\i.^rt«nv«in^ rdlis |03 .1» — coaToc» K'ioG '[ .* cnicocu rdaAilX >CUj.i —/*'V

rCèv.aHxl Kfc\ct> vsoài.i : '') KpHj.QDK' èvx^A K'.vaJL jc*.i òcra cai re'oco A^cpicv

n£»vn asjw '. _Jisiikè\è\ Kli ^iÌL.tL A^_ rc'icocu cai -x*J.i . rdiaioÀ Ax.

515 :K'èv..iaèì \aa k&.vm r6iaaL ^jcè\ èraa^.i *; . retoix. >.*aix=j ^jaèi^Xo Ani

'.K^iax. jSM rc'calK' i=j cvtt A> vA . <!) r£yì\ rdLas >>èv*oHx..i ^.ciàxsjcxa ^sa

,bùtànb\r*X re*-Vs> vA j^.i^cd . ^cUK* xaaÌ9kè\.1 AujLs rdxlrdi nd.'SlicV.xla

f. 545, a, 2 520 vyi= . ^rC-SU^ (^.iKIli K&cuiA^ ^a rpstlrc* j»X&<\ * f '. >iesÌ coacUna

^_1 «A.ioSK' vaè\c\A-3C\ * '. 9) rdalsoi casorC*.i cnè\ol^. .ìJs/ix.* f) H&iso ocn

AK' ,—Ìèìp^.i K'-ho / K&'vaoo ^>\ vv è\OSrii\ s\ vviai rd»T=a . ^.ìVia >—2kc\

525 .* Oreicnov^ ni'A.i rc'.va^. Jt»i ócol retala .inAo* f-'O vUoi-A.ièu ^jèxrj ^sa

rc*iaQal k*,ti\ cn\-in . A) nfèu.iOda^2Q A ^aè\rr A\o win^ icv^_oo

.0 >cnc\S'oiAi3 ocn vvia Klsi K*—o.ic\ rc'éV\c\.TjjLs3C\ * '. kLaAso iùa jsi h\n°\\x

530 Av ^^ojni' iaftU re'.ioli.!* #,f '.èv»rtAi\n cauia»<'»0rS'Gcn —iè\* rC*-^eo^ èu^A

OMftns * '. ^.taiL jt»i ^sa ,aco ^JisaK'èea ^Acn K'co vyK'o . " ) ^^ocoinioA

..K'.1cAj c\^u/')xsn^M A\K'ooaii^;l\yQofta.0)re<cn\re to.td r<^Qs i-io r<$\cu^s

535 rdici. r^Vl' K'v*\l»r£l OrS' f . .Vix.K' rC'èoxnJ ^_cuA ^i*Wimi\.i reViii pa*

)i~a>] — (I) M 514-516 Lxu? »'.'i\*> »~>)U» : tv>N«-> -»*. ^oLo-^s ^jo L.;jo -^oo-*.?

: ja^ao? o'iS-t \-^i oiioo-< u-j?)? [ a ^S : o..-»« viN — e) M vJla)o . .* S * j3ì_3o

JLo^l ^o J.'ìSviN — f) M omette. — 9) M agg. vfc^*5 — fi) Nel cod. M i versi 522-5'24

sono amplificati così, ).nSv e^tù, )»àx ++i ^js» : ^-.yX- ,V^s h^>^ )^&a? wot U*po

jk«oLL> ^\v «i2<s tcLOS : 1^-. [ t) * in ~v co v>\ \^vo o,jocxS w^o : wotaao;cu9 ^ao

: ,.t>o ^c^ js^. ),.vio o^> j v> V o Lcu»o : )1^-.? nfivo -X — /) M +as )w*ao ^*^*oi

: )«À^ j^» so»X |>.i\ip o^v — A-) M : fc^io» Uas] >j**=>t ia^co )^otoL )J» — l) M o)Nn» o

: i^.)J.Nfi ^o »ìjjo )o&. — //' ) M wao>) — n) M : ^oxìN-So )K-.oì«X tinS» "^kj » —

0) M : )o^^ )>3?1. )i^-?oyiNVic IL- Jo<*J» : )Lo^.-3 ^(U! Jis-Oi*. . .*ÌTf> v )> v> \ « —

p) 'SI f^ax.



.ouwpipoj1floipoo\*uiss.imootirsc^ot>qqqis.mal)d—»»*«^cw*J[^)o

—?-sflv)«—-^«o>^cr)iv;)?«—otJ[.lieii^T);—j,Waiol\;)y—crwwroi-^)

)*.^'W»15^0L»rO<A;J^Joq«W^^»»OvV^Cftc)ob^Jr)5^♦0J*.s?X"""*-!J**^

c*ei-wxrc^«^e^Tf^t*)J<*"j1."^*wcv,%.t*»V«fi"^,^oab.i.ìAO«pojro/ibbndouRia|

-pogojsai[ir-8id|oaudinfl)y—)v°J»'Vn,I*j*:to«Jo*4^M0s.J)rl^f\T""1^"1«:

J^-•.w^V1orV?)t6t.98t'!SJ,,A!8"Wsosjv)fi—>*w,v^oèAi-m**,o^o^fld-!'"

ili»","^5*)oc1*o«^*eroi«*-«q^v,^:o-t»«ly),/—err^c^iol^)s—Joino

Vi)P—°*fI-.S[ot0J?r)"*',*'too)^**"^otoJ:0,rjwfw:^'<^«.**c*J?^)^^^Tt^)

OXt7PP3MAUIBqIY)o—O^sTC^IIM)9—°f)L?"8*^»"«*<^«-"X^SI<^ar^oLto

oowo-^ctJ.^"J»*ortJ>j^irocT"crt:ofooirt^-owo^)»v[J<-^oto»*f*v»v,"'Joq

too:ort)«"fo»o«'^^>cro-Woo«a»!e^ot;{forvi.^c^li^r^looiAx^t*""

»)"-f)\i-\««c^fvli-^-o«^t*''!)hoi)!1)Jiiikisooonos8It.SItI8J3Ail\in])»

1s>ì)r/1ca4^!T-yèl>i^s«^eoer-li^i)/</av<'fv^>*r>icc-iotccrrv>i

rucl>»ccrar<)t<:otonrpir«ccn^v%-TC.t^i)0oltu,>ir>ireo*stti:o.sn

r>iTTClpJ00>it-»t|_c\.z»>»OO-^Ol^c=t^a.^iOAtcr^r£9goxrr>>t>JTao

-i«ilatt>i,KA/»t^ineioo"*)t..o^^óvttqa*bcvbcoL'«T*,>a)uoc»w©o,x«L'

99^*zua.Nn"ccrv>itr^OY05^<?^V^'.N'>»^)y,iIHBUi~ÌT*.*trlK'scn

crvowcoo^««TocT^jrwÒDO^.vr*rcc.T^>»ocol«x*^Ù.1K'vicctw%Tuc)£'-

I'b'sts-j^^.xxri:.ocoo!T-^rci:>i^jodcttoct^iovr»^o.1nf>i:K-rverrca^*artrr-

ktm..or«n3<rtfr-cnort)ot-ztex'cc-*roir^)y.»o^roS-vt1coo>»oso

^^i*,>jv,-^>»olok>io-voccadr'*.±1«-^rcii^iLT^cèr-1yccrc^iasy»^

981->»ro^.i>*eè=Vruo^=T^>iL'y^j^VP0^^*-x1lrV.'jarciect'*\>>artic^OT^vv)a

..\.t......x..\

o^,«6s^>i»^sa>tvpO^inro^ic1Xa/Ll-vrcncccv*^>T\uctctis^iaroeoV*

OBSl>*CT^>jLLcrrr«T'V)»'.^^V**,T1^1^*"ClVkO«o\f#arfiTT>»

HK.WT1.»^^Jaloe^loco">ira3Òtcsrn^K'^-t>i^»«>''..i^fro^^ia)



440 rdA f. b\(\2nrt m^ retAo rC'-uut- A^so rù>» retsocow retA.i .. A\soi ,ii.o rctaA^

rcA.i rórc' .x.èi**.è\sa ^ocoèuA^a : K'.iaL- .<\\>j rd*A»a vy:vii. A ficaio

retx.cn KAreta : vA èVisarc'ri vyr^ «»iao po jaaia retaAsa iznrt . ^cAA^óèu

re*_»i*i. Ti, cnrsi .t>^ ^a ^-i\, r^bcn jaAl . crA rdlrC* .\y\ »'» r^viti pax. vOJ.i

445 res«ia re&cA^oi róvu '. .>**!T* .1 Ttxyi rc,èusa>cnSaA isprdi:i A t reta ,f .. coA

jc_»i_a . " ) rdai rf*T u -> * a_iA<-^A oco Arc' v\t=c\ : retaAK' To.ix» cV\c\co

>»AvOxa oana> rd*30*\èvaaa : retaAre* •taA evoco cA.a*^ reA-Aa. »_ocov^c\xa

450 vysa*»',! ^O-Acx^i : re'èxa.iasa.i cÒQo*tàa rCir,o èuhU.i rdaAp .f.rc'icpi» rdA^à.i

re'v^rc^o : ooaìiNyiNyQocvoJi cniiv.i ^so ^tm ,isa -ao.ii . re*èì.iAi-.i re&oo'-i*». A^

fjsa rd*kA_So j30Ì°^a rC'iaxl reV^a . rCtlùj.i retuiorC* crA retajjja vvicocu

455 rtfà\-savui n^-.cA- * . re^us iVcaaJo re&:Aj.i *•«'^X, re*.VMJo f : K&euaA^

. c) rdsaui retAec.1 retaAre* iicA rdsoa'-caa AiA * -. èVuAoo cViui^ 6) pa»cua

"n:VcA ' cbcVTOOo cAi-rCta : '') èY»C«cn rd^avui.1 rdlJSax..1 rc'lC\\^ ciooioj *

f. 644, b, 8 460 : ^.«u-, v\cuAx..i f rdsruj-i ^Acaa ,v» rdire* rrts-i * ? . «OrridacrA re.i cecuiv^

vs v^a^ixna vaAA^joo vouo . co&c\is\y fa rd?A*sA / ) ^reb re.'iaxA re*—a

àA^_ re'è\cA- . rdiJ_jkj are* iure* .T2*20.1 vyre* cnL»reA re*è\ : v\oS.Ta*. rc*xL»ia

465 ^AaA ^cure* jao-iaj.i refjsijj'i ooco cA^cv ,f '. rdn-i» ^sn rdsrxwi èViaarua

niirc' iiia rcVo.i : tàoii.wao ..v.- rc**an\T-i A\ re&cA-. >aA ore*'. .7 ) rc'iax.

retaArC* ia.i «coccsaij-i 0 oocn o^x. * . h) ^OcnA rdlrC* jaifko rc'i»^, ^n .tu

ito r<**gii\\ è\cv=o.V3a f '. yurf*\i\n oS-uJO i.ix. co.i^jureAo .. aco .is*w.i v\—.re*

>crx»vu . coè^cvlcVni.i re^ouva- coA retajja reA.i ,. ,cno.v>^ re'oSre' iurd&^sa

OciA y) ciA retaco * *ox.iflo '. «cniaéVreta ^.\o >iaaA> rdictA rdfAiW retaco

475 rrtn *f. 0 retaco .bore* .ta re*cV.è\i= Are* rdai retlu.fa .enfiai. Ajaaa rC.Tai. Jt»**

rdi^jo .acfAx..1 rp\-iT .tJLurr/.i .. >^tt> rdlvM.i.i re*icu.i iVia^ rdi re* reVu

a) M t>-JL^D — 6) M JIsoji*.» H«^.j !«-» ^«-ói — C) M àfi\ioo ^ao*.» o« )ooo» Is^aoo

JU. — d) M U^cU? J? à^ ro»io <woì«u — e) M Is^b^w JoC^) y*o — /,) In luogo di

Ua)o — g) M V:0-W') jso^aj o*ocoa» otof lo» «*>—UJo : Js^*. ^ao Loot ) ^uo JLc)? «ju

: vcuJ — A) M aggiungi» dopo Vii ^o oCi. Usv» o«» : JL-? JojL. «asai^x^asoD )C ^a.

: 7-^ìk? U»o)? )La^{ — M i) vai^ — A) M )r^t) — /) M otn. 474.
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oe*1»ffrqct^.%,«*4'»1?:»wJc-c-wur<oop)J**^|csr)oj.)»ck^tt(e-»^^««o:.srf^

«ef*c*oiJoc»o«ok\v)c<or)~fo):in)co«»*JotJcf^^o-oie**^».'J«'."'),,^""f""")

iorr)9-t'(;eipo3oii|uimllv/)—-anijni»-v^o-i)ajprajv)¥—V°V^•«•JIM0

—•*JVi)y—J^lr.'1?K)^—?W"^JM)y—oc«o~H~ìtooJurf>)-w»p){Le*"*
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L'est^j>">fcoo»f-veceooniLftr-coo>*)d*cot^ccm>RiescoBocng>i

TUOrlOTW»V6^*)P'O"^^T**5*^>*BZ\sLt>0>i1«*TTCCCT0'.*V^i't:CD

L'tfkco>«icr^ncore1>»>i«\aL>iv^«Vttca^:,ceri,v*cioos>it^rcocottiggg

"non^^icclvl^n^)«'.'htcc^ccl^ucioccatr^r°T.'V^00.^)o'-4.t?J*l'ao

.vi«v*coo"^v»^'.nè»l>infK'nool'i^nrotL'os>i•.*.TTOL'>i)o-,0'troVonrt

J.oenÓ,e*jcit>ieswoc^ilcoL'stpuvtopu.o^ì~*r>j&jicc-s-1ob^ìO-rcvesny08t:

erotte*-reVi^rcmr>».cut^u^»:tv^L'ttoo\v)1«k«t<<^Vcr^rv?".ol>iv^à^cr

^.co«-t«-'PCTC>iK^n-t^i\-vércoo>isupo!T.ver1>i..^.i^icclrcnircc*s,}.

'recL'^«nctòCcoooost^i..*\is\al«w»r>*-^to»*-cooreorocrocoL'.

oco've^^purVL'ccTCcoL'n^rtfcsmo^«t^rto^».o>ircnoLr«tnct>iioHec^

iua.Xo.*^>i^>irv^k*TOvie>>.TtftV>»«n^coo>ìooótotieniec^'^aB0[>i.*

oasTuL'coor«r*»v^cot>i#aJ»VL'>in^coo^ies>»rV1^:fL'5teoLàcncoopr0ie

Kl'v>iferTTtat:>*rdr"i\JT>iL"V«^**1Artcc.i^^iocr«A.>m^coo««'t>*e'«'frW-i

r-«aoczx^i-^y>»ruD^iLcb«Klv>JW*,1V°BS^'*^Ves^JL"^T0D.iBa~lrAS98



Arc'ji rc'èuoH-L.i ^~?\ retacn a&i . fkcai'.il» \ s rc'ocn * èvierc' re^Jba

re'.vni. rc'ocn * lAfroSK'a . re'.vixs*. Jt.i ocb.i oriiis i Ai. rd^.òt A^jO : ^cnJtSJL».1

.lè»_L . -oan ì rC*ire'.T-^ rf* l\co -U2^ rCLx.Och_i.<km f : rCLi-ii-l rdl_do rdl^ 320

vy-rc' èv-.rC'i-l 1 \^ rC*ìrCl UKb : >ialsa AnnoAo K^tS ,\l noA cax&j

it"vV S^ ..i«Aifti»i« .. recisa .a.TxA rr'Au.oix. »*cnl& >oca Ai. . rC^A^rC*

*oaOliA rcA<^o : r-c'i/ir, rC'iax..1 cnAA rc'iaojA re*.tiix. Obi re'wu ,f . ^ennn» 325

jsoì^ '. i *rdsocvi_i rebao'i K'vsA rCiiii ,%i-o . cnchiiri po K£so.i Ajjjlo

Tolu. rdàjsc rdlcn rdiA^i >ÌS9 KA . ■kiK' .inSt ^rC|_ rc''iai. ^AcrA >v»j «^cuK'

ocn rCè»i^r<' in\, . rc'Ti-i chen-no rc^irc* reH-uèicv v^icocu jjJ.ii ,f : rdiA-oo 330

"("""V'-V"»"" >iaJoa.i cosarc' rCèuscucasa ,cnl '. cnsareA jjAj o rC.iaJL jt»i f. 545, a, 2

rduJcO^ ^nsi .*ii\y-w «^is.i : rr*Ti-t \*inoA K'irC*r! ^ .vjj r^èvi rdi.i*» re'oo

rc'i.1^. A ,oco : rc'cho.s-) po »»\*-ch .^och ruo rc'cnoA^n -qcvo ,f . rC&uo'ixs 335

'. pgaaaw.i onsarcA rp.iTv juì jjAx. ^.cnli. ^Acn . rc'erAre' .a*^ >V»i\ rdir<'o

&s*71 t f-Acn rC.1 » -r» . rr'T » -i A-mO-A .1 » M<* ^oco.iè\ K'irC*.i ^^o.TjjJ.i

chocn rc^iActoso . cnis^ia.i >>°>t o AàA.i rdsooil encV\ii= èAch'j : rrfoXUSttk^L 310

re'-iNy _ rc'.ioL .°k\w rc!x*> KAsa.i rpchoA- èv-vii-o : èv.rdxjJtwo èv*reL50£V*>.i

vyiiW *ln^i rel'sai^ Av co cu* : rctiirc* .noi&J.i *tnoaK' èus po &u*j.i

Vysa*»*i ^O_Ac0^ : rC*cK^oils reL«xlcv^i-is,! oApO rc'Ti-i -; .^oV-iùèu reA.i 3445

cn_sirc" àrvl.n n-,1 re'ch_=*i_i_»/i rc'cho \t\ ore' . ,-ocn °>Avj reA.i ^cmaocUtHa

è\aè\^ rc'.vtóo k*.T»co . rC*H ~i r, A\^~q àiocn co ehi .ai. p^cyAk' .*v.-.a : rd&lsa.i

JiOub . v*A K'ia.v^ rcA ndio^re' ^caa rdirc' vCav.i f : K'vaa». jl.ì ooal cKwAx. 350

reL=i rduio vvi-=a\ caiÀKb : vvè»OJ^A^rc'.i re'\i\% K':v^Kb rc'yi t %

.^**ait 1 ,.tjjo : it'V'a» oasorc' oSi.ix.1 K'TaQal K*x3^. Ann . re'v^eui^so

: rdsi r^Zjj cnnl rusao re'.Tis. re'ocn A^. -f . K'enArC' .1»^ cio«èurC* cnso^..1 355

Tjjo «coaww rc'ocn rcAén . rC'cKsi re'cKsn » -< r<f=i rd^iàaA col retacn .T^,000

re'ocn jjcKà . fAco \-1n0A rC\\oi ^Asa.i rC&rC* jcAo .. r^.ilKio rOt.'i » -n

.^^oJAyóciu redi re*.icA* Ajw W;Ui >ii.o ^ '. wwv AAmo rC'-iNy re'.i-i-k ossaci 360

rdsa.ts rdLuj cVv.rc' reA.i '. chJre' .inA ^j^rc'iai- ^Aca ,iso ^oiioau reA

èuK'o '. cas jst^o chcyuo rCÌu.iCCa^sa.1 rciss .\\Soj . K^i^rC^:U rc'-uu.i
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: Ktooo isorc' .Vi _^**-lv Alsaa cnsaaSk f')r?c\cn .««èva.")erA ^05^000

285 >i\ . m è\_,rc' »j<fe . rdlr*' r<L«k.iè\J« e) ^a-iari0 ^-a^-irc'.i A ^^OT-Sa rS' ,f

^qoÀsoo ^oiuK'^.xl.i K^B >isa ^aQaLh\ rcA'')-. >aicuraKp ^ai.è\cusooni=

juiacnoo.i : rtfrsoi ^-so rtfon vvA /-) ^ivsoK'.i .^o-jqp ^_.i_2aK\ e) fc_oèi_»r<'

200 r»crL.TcA-»c\'. -xiiv i.ix. '0 rC'èuo'iz. ^"Arè'rc^-Mre"'' . ,7 * r^AOQoao K&cu.-:.: orda

..^curC -W"° r^!x»UL »5>0 0 rÙJO>ì vA .ini. .r^cnoè\ reA.i ^pè\rcil ^.craao^.

èvsa.TcUa ndèAso issa>» * . 0 èuK'r<^k.iè090 * rc'.icAi ^od.i y) ^ocnsj.va >.jjcoo

205 .K'oon coaXr<' ocn ^OJrc' .alrc'.i rdiua K'i^cò.i ,f : W')rdl*5a. <\aoa»a rc'^Jbsa

re*'i*iT ^ocal^ ") aè\_.rCto rUAl*.* K'è\Diè\r>ii K'.TMSS Ì.tx.cv >»inoo Ktaen .=>è\a

.T»^ fSa : >iaen èu>i ^icn »acn P)i.ièxx.K'.i rCv^'i^r<' JL.àa . o)T<'èua'ix.L

f. 544. a, 1 300 J^ì^aI fJ^K' ^..iOSQ rdàvii» èia^a <-Acn ièva f. ndix.HAo rd&vA rtóaAx. ndaA»

rCoSoo-i-^ Jc_>i K'iajL .^ocrAiA . g^°> *aX pocu >-A iurc' rd_ai rCi.v-J.i

,V-.^ re'.T.jjim iveo : re'èvù k'.tmso K'Hax. rc!&A>i ^oaaso ,t*Aa * . rCàv»aHx..i

805 '. '/ ) fUK' >'ioo K^'i^>i «^OcrA rdli'.i cU»<k2k ,f. ^ocol rdaaiièvsoi rtfSAacncÓo

»^C\ctA OOcO -r\L rdAs^nT-io . cV->.cnia „^cvcrA i.lèvx-re* rd&lào rv»^ *S0rl *

,cicn Ai. vao . rCàvio'-ix. ^joen&àsor<' )a^- ^acaisa .TuA& : K'vu. rdalt*'

310 {*.1 r^lli . r) Auj.i .1^ ,a<D fiLx. »uo rOu.i )ou f '. j-.ooj.vJ }a^. rdàv.a'ix.

►ii^oSre'.i ^ic^èuu rrd.i flJK' ai>iaK'o : rdai rdalàm rdiooA 0000 cU>&i°k

atfoSa^sa èvia! A\s-> fA\ '. ^i%\ AèU.i r^làal crA èu>i rdai K'i:U.i ' »ocn

315 :v.- .sa.i '. iiia rd^a^a Kboa ,mi^ »t**n^.i kA&jA oAòre'f . rdrA è\o.tjjl3

a) M wotCac?oj» ooot muo )r*^*? 00°t nS>v ° )^.N-iNo — 6)M >~k»3o — e) M . .fi*>o —

d) M U U^? o) — e) M om. '287 — f) M ^tao) — y) M «Asa^e — A) M Jq-os*.f —

i) M Jj'ioJ — /e) M Jooja — /) M fc-o?L) )oto — m) M ^aio \±*ml, uo».o Jfc^so 0^0)

li\-o — ») M ooot y^n» 1 1 , < — o) M inserisco dopo il '297 000. o»?q«».J )v^ )^o>»)

L>ììcua i.a.t'Si Ui^) 0(0 : ).iNTftN )kwj )%a>*. )>fe^.) yOoU^o »- '^s? * «iL)J «. ^a

: JU.OM.? Yì^m. yoo^o oC^. ^fi->.^>» : )Lo>L)Jo — p) M «»»^jk)» — q) M ^ooo-ao j~Nio

U*-» o-!^3 : yOofLìo )J» yOat^. )oovìsso» Jl^coxuo m. : ^^>o )k~j ) . -> ■> ? ). ft\)

: ^J) ouso )k-^^">N — r) M ha in luogo di 306-310 yootLo^. U^aó «.. ^o? ^-1) a N1Ò0

Uao ^.^ )J «a : )1.cl=l.oiì=> offtV o»ao)o )ì^j^ )!') : )*&*.? U\) yooo^o »—^o au »*A'o : »L)

: t-loo^o ^as oL) )»!)» om>-» o» ^. : ^\v «. ^o ^Sii>« qui termina il Col. 1*25,

b, del cod. M, dopo che mancano uno 0 più fogli.
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—or^ocrr*^)?/—e*M)fi—?)iv^^M)/'—J«**M)»—IGS'«ioM)P

t>^Dif>»)a;:#tje:Tt«^i^cv—>»nc»«>*p>J^^=^0.*)fi'l,^^i^'^o^ce*0Sg

«tf.u>i:oipaL'ctipjtioòo~*u;u.«^ts»i«^a—.#>»cci>»^o^*"»^-ii'iolv^io

oecvri^puv>irios»ot>i)(ìV^^»'>»oéAO«™>»aroL'ccv^CM,»>»ocoero

<pn^^^^a~*cc^iL-yr»^)yK'nfò.*vtrti)ocgrè>>:fL'mkào*^r?*»SfrS

oVott<-^c«co^»i-«*l*xr£:o^\^«.nocciooccrr-TOaùòo"*)A>^s*>*ccl.coo,>»*

o^ii^inmx»uo..t^T*iteancoo>>)/<ccvoCuv»vsiòn^eeraj)^.-rreo^>»

^ioìT"sIersTCt>CCfoC.i^CV)ofÓl>»cnO>*)f/r>JCC:aS\oi.».«s*X\^>»0ti;

v^rccn>*ccrr*-wor.ortf\è-yv^.1a>o>»nr^srnoo.""-i\\vT\iè.ol'.*onrtcraJ

-rtc*-iu»%»coo>>vsioo-"")2<weervvrioiT\ro»f>»:rnc1oCtaciloco.*

«^lt^>ij,*relt^\A^-^r«^..^tec^aQL'»f^>»^f-T^S?-»Cì^OTtdJOl>»\^)Wf9CgZ'q'EJQJ

'y^n-i'.#lL'«t*>mfeooor^ciT^v%cciv-ii>»^n^^)».TtcV\0,>iv0>Jco«

ocnr*cryiryrt:*-1.roarl>»oiT^tov^-*xu.s'i*Aaor^oerVrAA)yr>i

«*t^>-i«ykJ.iyrL'*^-ro^icrz>»*J,cno*r*>J<=>»ocroc£siòsi«x**\rct>m^..Qgg

L'>*^T»*nt)«^>i)yi^>»Aaecni:^ocoó*-toc*u>r<v^L'cs>i^)'6'.onoo^Aa

coo>i^*lMiuj*toccnor^:°~ooCc>T^orr£o^-^r-.ik'v\ìv>»

^rcriov^NAQryyTfc»nct:^oi^r«c\av^io*\r>»isn^oocc^»'B=Yè>»V^^*sz-Z

r>*ecV*)a*reTr<..co>»"^»:t>it^<>mv>L'i>l>»roarcrrtci^j*\^>»cro*to

L'stocoo-Ay«««^vrsxr\^>»az*TOl>i)p.\^>jcdVi>io^i^"^o^a

atio^isaòòò^si»nro^>i'^(Lprr^pàro^"vriosrrv^L'>iotcrov^co)e:ozs

cc^oo^>»*-^tòo>»oov^\ctvos^ìr*La=rr>>o>»vrmc>'.os\o\y>»

OCC*^YGCtrd)^>»0C-1^*TIcrL'^V^ÒÒ~^'.>ì«iL'idjT^-W^^T*?Vo-vr*

>»netoco»,>r\lr*cci«..4,.^vcc>»Tf^l,r<Lerrjrltr-tor>»k-^>»«^«")o.qiz

^\^o\^^»:r>»x.vriK'i?\to»^>ìen-e<ccr^ov^i'>iccì«^cbr-o~*l9Cg>»



irdj':rla. ArCo K^c'iu pa ^ocoisa^)oocn cUhSax.'.ojooroal^i^oocUa resi rc**tìàa.i

cna ^»i»oaSt >\Q7.i Klièv^cv.T> .K'cVojLSaonda ,H*cn3a ndxir<' remico èuK' rC'cn.i

ne,è\lx.i<ALof : C) ,cooru- ^ik' r^Ls.i ocairp.i r£àAsal «^cuAx. - .p^v^cucondn 185

c\\Sz>.io_o e) K'inaa Ih \ v rtxuSn >-».T»c!3 * . ,! ) ,m dioico ^_sa rdsi^* tjA.lsn

,.-i_X\K' >»co . /-)oA\K\L .-tAca ,enó.t^sy»J<' .-so èrn.ièut.K'i ,cn * .. r-£&Lsa

.rC&ox.iu òAii ònsorc' /Q \m\ ònii^sa '. ,A è\.in&.i vyK' <7) K'è\0-iè^r<A

.ne&OJin0nda ^«aii».» ^a\i neir.rc'O ìèxss : ^i.Tèvx.rc' nr!i=o A^^s cti= jAUcWj' 190

cxysax..1 re'.TjAio »_ojcn m) cui& : rd-Aso.i 0 easi^^OAiu.i vyK'y) .u\>^ljv^>*

r^=»i a^àlec.i f : c**=3 n) rdsi^ cai ^k.isa rc*A\ \., v. rd\.n . èv-»rc*\ i \ n 195

: èu>iV«Ao /' ) i.i_i.o rc*ino> —i aj sia re'cvcn .sèi*» . o)cnèu2^a ^oè^i.ièuLi<i

>') rdAaa .t>- rcii:uac\°k r&^a . </ > »^aiCLftj^m rtlrirc' «^c\cV\reii KicnooS rcAL

?<) olx f . 0 .TwArC ^ocnl*. oocn qti^i^o r£x.'iu s) *=»«* * »_AlK' .acnÌKO 20°

,000.1 ^*cni& c*A cvo^èxx.K'a '. oocn ci.ièvt.K'.i 'O^^aiao ^ocnl& rd*Ast -o.to

neiune\'/) vA (A*c\v,re'a .. rCv^cuc.iu.i t<2M< x) liaal ,isa ^A\K' f- èv. K'ijenj f. 5-13, b, 1

.. «a) ^^vcnoSeusooK' vA =) „jxL.è\ii .^oLxi ,isa ,ian°k .K&oasaoKlra ,'i>cnS3

oocn o\vo reciso Ktacn .in<\f-^) K'oioisooc-cla ^qqAso >\qÒo ^ftl*<'K''i»eps)9» 205

. '''') >cncv=nlCXn oocn osano reV"Ai. lux. ,_.t K^l'Ìw '. rcjurc. ^-Aco «caosq.to

K^loAsa *^ao ^K'.i * : èurdVtyà ^ocnsuk. Alsao cnsao& K'ocn jjca^

: ««) rCcoia, ^*\*5t :d?oìre* wsax.L rdio» ocn rdai^*^. M) »»cuaL K^dÌ^cqI 210

w'i^iea KA//')oA\sa re'iàz- .rdl rdsAi orc' Kucu».i<k'i rf*\i.» .^a*».r) èurc'

a) M omette -178, 479 e 180. — b) ~* ^sa* — e) M eo, v)o hSv>S „» N>.

«oto»), «-£k<) ^aà? — d) M J-<xeL )J? <xaj«^ M aggiunge dopo d85 acfco J^-so ^f0t

.)«oi ^>. ó«.S.N. ooot o»*1^a.)* »-^.ot Uj] : J.'ìN^N ci..Ni>o JLi^) — e) M ^>Nn ? )«*ooo

os>^o* )ìslos — /') M Uaot oo >^-!s-o» %-ajk.Jo cx^-oo ÒM«^a — ;/) M JLo»L)J in line del

verso — h) M \aa\ — i) M ^»? — k) M »soq- — /) M oo^ — w) M cujlso —

n) M ooì^. — o) M om. t95 — /j) M wi^o — q) M Ha^a^o vajJ yoV-L< Jt^x JJ?* —

r) M J-,^3 — s) M «,o — /) M ,- r) — w) M ai^xo — v) M ,-^-J — x) M "%s»aai», —

y) M «y» — s) M ^U>o — oa) M voo»*jA.aa) — bb) M om. 205 — ce) M 206 e

207 . wotofio*oi» oooi o&ds U*^o y^> \+-i~ \<» . )»^^ oL)o ).n\vi )ooi *as )j—ao *^*f'ot —

nV) M waooao* )o;,^». cui», yofco) (-o^o *ao>A0 . n '.)< — eé) M «^o* Uw» oc* )^t-»^

^»-M waciv. Uw> ****—/[) M ^^xL<



im)66—~^*\t00Viip°—?*v*n)=—»{«v*iv)f—*Mvi)?—**1n)«

—?«c*"***-«t«iv)<i—opc^)M0—ty«M)s—?«^*1JVi)r~"""^.flM)£

—J?^oIv)p—**[lv)o—o*«<o«IV)"—f^c4Iv0«—)?TSI0,:,r"M/)—4«rtJM0/

—o»»—io-lv(t—e*20^^tefi.s^oo^o-[tooc^r*?*^otool^)?/—rjJ\poo)5—oJ^

Jv)y—off"^?)L)otoJo^jc-*«''»'tooct^-*croiwotowM)a—v^au,!»lv)/}

—oJ^«c«Ae)—oe*J'*.^*"^-io^w^T^Tcoo»ck^tt)cnitooJiv)q—v\v,ui»lv)n

L'**yzi9»{>i*o»fr».^scn-rrcoo-v1r^i:>i-ì\c<i:losca:f-vre?0.X"le^081

o«ec^ylvr*c^^aovfpucorr*^L>>iro..(>*irooeé^o^l-ii^>*ec>*

ee^>ìc=*orv^-\u£cerosa:^T*ertila)mcì>T"v^:>»)qq^uol.^>iùJ»f>J-

U»IV>»:>JI£^1C0COO>itr^il^lOV^pJjxltkto-t-^n-J,VCl>»n^,>JOT«^jlrVT*V(;-..;i

L"\*\'^°>inèL'iT^tc^*ovi:,cor-*-^*^^k)/?copiosi.."cn5?*n^"*•

^loo>»e^isda-iisiy'.piopjrto>ijcct^r-vèvch^L'j^'o**7*)/i't»'YBS>»

..ok«tix»oiT^les^aL'cer^lcrpi«-rr*L>itè^^*1M)s*v«ccxdr«t\»vy.iac*.\w

r**HVO*)dcatt^K'f^>*l'^K^^coo^i*\le^r<:,ynrc^ròjs1ecovf

^i.yc.tvai-^>ìiT\ic>iL'oe^lr«..ot>i^>icoriv^>>L'cr«T^-vrv«L'ccarag^j

o^wvmgyr..|opatctt>ieo>iLpjéa>i)?<^k»òpa>i^-^tl^-oect>»)0091

..U*»XgOTOOCtOOKTc!J«>i9el)?«pin."^*cnO^i*>ict<aspiù\\'pacoo^

«J^fT^CIOTTIlcz>»-rrl>»CJ0Ortf"CTC>*V°V^^T00>^L'K'T^tCTr)tDDO«

osrckara>o>irtiòo"""..oer^l»^il^c^v*4coooriooc>iL'^i»^^cooo.^it*4cqi

^s^^'^T*)ycooL'crv»^^>T*r>*crrrP>*^1r^oooorca'.Trt:cc^>^ls>»

coo>i-^yK^ro»f^i)«svt»l>»arocD«',ovL'^i^tcxeroro^r^Toeoccrcai

K<



>ijLts f recisa _ «)re*i\a pAcu> rfi\\\ Aèu.i ^Xijjl^jlso rcAO : >»rcL'ai\> cos'io f. 543, a, 1

.rdfióre*o\i rdX.i rdrùs ><W.^_ K'èu.'^a-» cosa o '. covai relai^ ,cncL»oor£Ì ^IpCl

rc'.i'ì icaA3K'.i rej*ìore!ao * : rO^fiasp rCèuti=s rd°>\u ocn .1^ >ifiér^ivec ^re^i f H5

T^ : rdljj K'i^i- onoSoÀQaso ciosaci&s re'èicA^ . M tAjjoVmi evenir** rCiWy

cnSO^. rr^S\j rc!sil «iec ^) r^ .cncvii^l^coaoi iCOCXrsre* oACCJli.1 reiSkJtA èv=o

t.(Kì^.i .. oSocn K'tre*™.1 oÀoco d) K&l~Sa reil rCA^ oSo=»UL f : cnèvaus .^Xrdia 120

Aa cnisa icv\u.i Ktocn .-i i\*yo .. e) rÙL.icujè\.t^-J crii in )oisaii ,U^ re*oco

») K'oSoàol : b\c\m h) rdA'^sra rdi coiai cnv^osal ?) rùonW^-ao ./,) ©A.co'-irc'

KlA K'oHasà K'vjjè\ I- ) cn.injAi * 1 .oSocn reiaiiovso r^u» reM-ào ,cnosr<'.<i 125

* *o-»i=*i omo * .KOcb Jdoso reVù.i 0co ^K[.i coavo \ "O>iire*!.,! : 0 oSocn rei*.i

-n_»i=ao emoolrc' A_^ cairn i^jo * \n) cn_l rCxùsao rcir.ic\£> èvvw.1 cialia

.°k^è\Qtti rdA.i f .. .cnazsrp A)\pa renoso Koco .ina rd_.ÌM ^.T>ca . °) cmvo 130

'. cai=73 ct»t'm\ cascala <]) Jc'Ìjlì». rd.i=o /') i.ix. .cal°Acu ^3 aac\ii\i\toac

rCcàsA^ oiirc' K'.utec ^»:i»ca / eha co.1 rutcna rCèvra^cnso >m èViaco cÀjj-Aèhpe'a

n^&.i rdaJbàal .coxioAÌJifireiiro:ta K''irtiTu tls.io K''ÌKfu.i K'.ia\o:r^vAiLo 1;'>">

^ia.^1 rdla .rCèuau enfiai col èur*' K^Lare*:t ix^ooco ^i=vx» '. ^oenèvus ^a

oSaon rd3-»»<jè\5no èViocn rd^\i.i '. èV»oco.i r) rutcna oSocn rci*_.<-aL oocn

caiJU^a rd>mi f '. o\=i r<jx» -3. òa=A a\=io caMa&s r^AJa .. *) oSacn.i ruteni 140

: rr^vVéoi cnlsrc'.i nCeteacu Are* oAsaoSne* rUkO .rdrn i<msCU. collisa f f. 543, a, 2

oco cnl.i fii^ri'.i Ore» co èure* .cni&is -aajaJ.i cocviAy^coCVm reii.Vw. K^SQ

.rdai^ rdàlàa ,u\-in*7a >ii.i ^i-ione* rdi'iure* : r^OALàa «)»en rd£>.n

^aa.i reÙre* .. «) oocn ,cpoienrc' rdl reiiso.T cni^ii enfila. Koen ev.rc'.ia * f 145

a) In M al luogo di 111-112 troviamo i tre versi seguenti: óo» *so? V~ia) oi^No

: U-»a- )J? vo<«J^ /o« — 6) M ora. 116. — e) M )J? — d) M Uj» — e) M

U»a-o L^? — /,) M j»i-j»j<oi — 9) M U>et s^jx> — A) M tom« — t) M otLciYxN —

A) Il cod. ha à^o — /) M : Loot )-i^ \ì «L<ssò )jl.I? «.^)Jo — wi) M JiJ* — n) M

^ . i ?> sì.jsìL^ L«.»q-d I.n \, «i^. «s^^aj^s ooto — o) M ha '2 linee Vj f»-tx> t^l

<. oCi>. )^oóo U-«cu3 L»3w» ópì-o n^jjoo : ..l'avoco \a3» ..i^Seu — /<) M i>*o —

</) M Jj-a^. — r) M ««^a. — s) M ora. 138 — f) ll Codice porta o« — u) M *) —

/.) M wotAioioi) )J ocaiw )u^so? oC».»» Jooi &~>)?o



J*VO-^)2—^vw.'.Jo\u/uwu|oip)Jcorc*crew^-ot»ooecrf><0p)*-*«yà«-r-^-

«oe-rf»o«r)<«t<«"-rJcrw*~)ij-)«*fycc^(c-^\i9suiflOfodopM)/t—o^ec*)lv).r

—o^—f^ctr|irc^o-e^j)w'))Ntóoie<t»c":Jv{a—oe^»rjwirCoerr)c^p)f«JJ»^r)

—».[v)n—»o^JY);—IUOJv)s—TOf-uioM)^—Ci«-JorJVI)£—c-Jksths^

«.«i^t00)oto*[)tiwyr^no;lyj)rf—ujiyuJò'Vr)°^>*''T**"!J0«*eT°'l'':M)°

—)1°J".?7/Jr*'f«s*0**/»J*?*c?»^:Vi)w—erjJIv)m—^6rooIM/)—«Irf?.*

Iv)¥—V^*^«1.!Af/—\w.iwVJ*.^ri*^10rtoo-^Joj^rx^«r^o^J»*'or*<-

«r*?**-q.ej-w<*«?M3Sa|gtfOdopJv)t—i<_^nxr-)lv)»/—'OJ^M)5—0^j'w^O'lio

0fT..^)?T"*?^cr«o)V00^ViU—*""'V^)M)a—?^«*J■f*0'IV)P—•*)

Me)—^tcflv)6—'*''*»JJ:§!osjoappoutj«ne«idionudlv-poQ\\)»

>ifioo.iagÀv**)rt.o^^tcr^)#.icorrìoc^>»«ìr"coo*ce*>icoov£>j)/?:

csxf^ioQrHocrrv^r>i^1>irwcico)n..o>i«*l»^T.^^*r«rórirdconcco»

d-i>ior^>»'.o>»«*lùav^occo>i«xer>»cao>iltopuoo<jsnK'i>»^.ci-v

r^TTJocc*coo1ò\vil>^Y-i'T°c)^'i*•1'\^f?T»co«ccocrvcoo>»r£oo"-*)A.eoi

orrprr^)^'o>»«*lt>»oSoccc\f%~teo)bcoo>*L'r>»^->»r*r-kocr..#iv<l\

•t*eenùào.*.icclaì"i»bsvcoo>>o-r^roai-c^r:§T>*r«o»f>iL'pbcr^zto

^j^.r<o^^rda>»^'octrov^^or^o^ooioo«^>»,>ncTc£>Tro^ecvn.>»nf.>^ool

^^os>»)u..o^stó^>»ro~*TO«ridrerrx^iv^ul^toò^'#coerr-cao>i^.t>i

VKcoo'^is'js»T»f-^ttocd«otteo^pv^co..osV>»ccovy>ilT\l=rds*Z>t

erood^VA»iacoc^ov<i\'^)y:oc<^n^ccro«n^ajlcoo«tòii^iL'tcno<r<.,\Trl'>a*

«5*\,,l«mg>»:fL'>m^r1,^>»f-^YC^»?<KC.1s1.'.'*?J.'^^V^*to»<Koc

.i«xocrriottcV>»if^Vsrd.inf>>a3>i)yero)t-aS^.iK'^hKv'*is>»TUVJ

oo1^j^ec^*\\>vveo^-cn^co>ìdocuo^fi^^occcorua-icicv..Al^

ec^^>»ec\>v^co)yfrVv^*TL'coo>»eroooV>»^w%LpuGcl^:or^rr-x«xo*\lc^i'.«

^KTIf>>)derrp^-^TTOcn».J.O^TOO^DVfCO'(«Y^YL''r<V?>*°F,:V0,"O^»^ìo0~*gq-gj-gJ

c^^n1^ì^osttvc»-»rrTOao«o-rrrovo^co'.urn'OTOco*cr\o.r>»1c^rrr^*



rCcha_a_«èA ,cnc\._-rc' re*acn Ticpa'ì : rCi-sco *qcu-_A K'ocn ^.àoè\pe'^ ^.ik' «oca 30

T=»cO .T-- '. oocn ^jaainJi ture* rCaco oca* caccia ,-irC__A .rCflaicUD :uà

'. co_sa_w cni.io rcai )a.ir<* rdx.cn .pai-»-- . órc'cS.1 acnJrc' A-iijcteB rdl.i rc*aco

rcx.cn *CPCLUASM jjQJ èv&a.i re*i:A ^ . aA_a__> è\_zA rechO-SL-iA rCioire* acn ch_>rC.i 35

ocra re*.ai re,i\a.A .^curC* èw-\i rC-J-SOl i^^tti re*aco j_jt_irc' .T-_ri riurthiati

_mcU .cvLooÀoX-tA re'chcxarC.p ,m crA cÀaia ^a : nc'irc'A oocn Osi "'.''» i

v\chacrAre__i rcocn .3-.xo.ia ,f : rctA re_..i*>re'o rr'*n\s-i reben èure* rcia-t.il 40

rd-l'iwrC riviri .. rd^O-cL ichQ___A K-X-.it -*>a3.i rCi.1 vA A\ .re*._-_ir<'A cncKaia

K'rC-sAi .* èure>-a;,n,u vvi.1 re*èurCa Toi-arc* vA rrfìn .CU__ÌS_A vviiva ^-...-S»

cH-iuK' òu_^C-trC vyC-__ ►S^corC.io f .vvcota a_S^^_so rC*irC-5_, retoco moi. re*u_c 45

rc'core'ri coi.Ti .>Sn.1C-o ^9 Aio ^oci-T-srC ch-ta.i re*1.1 vA T=_-*. : rC-.CV_c__- acni

V- .èv»r<*iii>» coai—. re-iè\re* rC-ire* __.O_O0 rc*cn '. A_.rc'icc-.rC' o\i__j re-_A_sa reacn.i

.cno-àrc' rcocn .o(b rc*\T ai W^-q 7 : rc-lre_*. rd.cn rCocn _=ut_- rcA re*Ao__A orA 50

rc'óa rCchcia-«èiao '. crA ,s*ìì tóaL cnèua c\\^^sa co-sore* caj^m.i .re'èiru-t-.èA

'. AtrdsolL ^so Ìuo<VulÌ\ red rC*oore* vA _aa_a, ..max.-. re*è\rC_-l cniaA f crA f. 542, b. 2

^__s>S rdai rei-Aio rC-_ot-u rCà\ 'ì . .Tu ièva .Tu ^_chre*o ^..lii rc-iTurC re*in 55

rc*--A k* re^aA,. rC.TMS.1 .cal_ire* rc*\_MJ.i re'è\a__i_.cVA «_*^?a—_. rCAurCo : ^n\x.iore*

cni.1.1 : >Lv ^jsa rc'cnn re__5b.T0 rdaAsb.i rC'ia »_oAt .^aJre* Au-soirc* re___i_--:__

k'ctdo : èurCi-i.-^»!.»- J3 cna A.i rd_cn.1 caaTX.'f .ct_A_i ._»__bè\ A^oocvo n—USB.1 60

ircaOu reusa.i rdi rirc' aèurea r^-.cbax. oc^ .è;»rclx.aÌ2. coai-C i_?- re* rdi re* ..-.»'»

rda-ix. >_^£b re_—ioA re__s..t->-. .èure* AAsiso ^>i AVso rC__.cu_.ri rCiO-SorC* èure*©

caaiz. A__^s>_ .ca_a {-Uli.1 re___ix. ocn t—m Acala —**»_--- f" ^**'- cK-Aso ,;.-,

oasiza — rcxft'n-, Aiw èv.re'vcru j3.T=>rc*.i Aj_. : KlA-WSO èvjLi^rC* K*c>\0-=u ch.i

f=o rc'ocn rc_--_v.rc' vyre*.1 cnsix. K't-uJO : ^Jacn cVuii coaiA-A-^cocU- rd-A-sol

col i— K-Z-ia vy-rdo : rC*lcvL vyre* cnsarCl reti-ai-a-a cni-sa colL-1^^ .rc*coi_. -0

re-ai^crA i—.. rc-Jcn.i ,cncuDre*,cna^rc'rc'-2---_>.i rc'ocn _-w.T-.1a .rC_z_j-la.i rdlaO-.

:ckureTfCni -ri co ,cncu___k. èv___> re_aT_v^l r>_-__(Xi .rCocn .MmI reA.i , cn 0_33.1 co Aj__.

^_sa fiepre* a—saa_&a i-tcerC enenvu .cnchlso >*aa\o ca___>_ crA coi cnchcx&co A «, o ']' 75

rc'ocn .>V-3 ^i^nr ^'icKa . re'ocn -ainov- rC<incV--__ch_. ^oa-icHs.1 '. Amai rC_A



aOn\i >isa co\_..i v^ col..i

rdicXpe'a icaiK'o +=> -jjJ.i '. eoa ìkjj.tI rdpi rc'icncu .cno.è'v.re'.i ^cu*

vv= .* rCèAaoè\ .30 onl^. ,00 rdsoi.i ,i=o èure* Kjjiom' . cK> rc'i.» cni vvair.

5 A.i ccQU^coap K\l=o.i corjlx.f . re'icpv^ rdlsa.i rdaixa K'.iirtfa vAcbrC

rd'iiT.i rcjcco Ann .rctirC* iena* .1A coaix. isoJf.i A^lré' re'eno : >lis ìa »ìs

■io-rc':! ^'c» >1 acb .vyiv'n ^n rdllsa li ^oik* ^xcuios : rc*èvxlu >\sa.i

10 rdj^iè\ .non re*icnè\ col&.i rc!aix. isarV v\èUÀ.T5al.1 ,f : rC'iakOJL rcdsj.i rdsol-

vyai-x.* cn.1^.àA rcSsanelsa jixik'o '. vv icOl. .t» — AeuL.K' >A .scb >x=o iure*

»S0 .rjìacHx.rc' v>p '. àia vAcok' K'Wloo^ ^_=o vvuiorC «cn rc!soi .rcicoirc'

16 : vA refa_»iaL v\&\jl^.t» ^39 re^ncbè\ ,i=a rdA ,i* .>iai rc'icocul rd^oxu

^ocn\ *> A -inai r<T; 3 toj-uA rc'co .èùrdii-i^, cK.chJe' rd^.ired cbc^Wg-ni

ndSOjj'ùa .rdlca\^ C^cp «-cUp<' AcUuQoi .wAT-a.i ocrUrC*.i : ^.irC:i >cao.fL>

20 vOt2k.il K^39.ia ctiA oca rtf^.ia ,f '. end èuv= .Vk ^a.irC* ^cv=red >ca»iuia

f. 542, b, 1 rdmci» ocol crA.crA èu^La rc'cn rC*cV-U^x. rC*èuAiL JAa *f .»>v=o , cn^ cHjA£» rc'

: tj.ire' A-inoA rCi.i vyiaA.i rctxvnl ,co-,èuv*» .col .leardi ru.i vyH* re" Aja\i

25 %«v\. re'èv*so.To ,cb co è\oli 00 ^a .f.cnchai.vLijal coèicA rc'è\r<li v\ i ~>\ c^i^jLo

Aure* ^i^^a rCèuliLa rc'cn .vvc^ocnlrc'.i coaciu.i r^-SXw'i . ;^ «<*» rdsa^.i '. «Ì3o

r<V»* .èoK' ^r^Kllre* ^-TupC rc*colK' col rc'ocoi rdl.i .. rdiac^ col AK't col

a) ll testo è quello del Codice Vaticano HI, designato colla lettera V. Le prin

cipali varianti provengono dal Codice 803 (add. 14, 588) del Brit. Mus. segnato M,

e quelle che leggonsi fra i versi 495 e 686 sono tratte dal Codice Bodleiano pub

blicato dal Overbeck : 5. Ephraemi Syri Rabulae Baiaci eie. Opera Selecla : p. 355

a 561, e distinguonsi colla lettera B.
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